
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 7

GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E METODO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 417  del 19  ottobre  2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE,
ORGANIZZAZIONE E METODO SETTORE RECLUTAMENTO DEL PERSONALE - Concorso pub-
blico, per esami, per la copertura di n. 52 posti di Dirigente Amministrativo, indetto con Decreti Dirigenziali n.
14571 del 19/12/2002 e n. 14678 del 27/12/2002. Esecuzione Sentenza TAR Campania n. 1973/2006.

PREMESSO:

- che con decreti dirigenziali n. 234 del 15/07/04 e n. 514 del 16/07/2004 è stata disposta l’approvazione della
graduatoria di merito e la nomina dei vincitori del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 52 posti
di “Dirigente Amministrativo”, indetto con decreti dirigenziali n. 14571 del 19/12/2002 e n. 14678 del
27/12/2002;

- che il candidato Dr. Pozzi Domenico, nato il 05/10/1967, classificato con 47,30 punti al 78° posto della pre-
detta graduatoria di merito, presentava ricorso al TAR Campania avverso il punteggio assegnato dalla Com-
missione giudicatrice per i titoli;

VISTA:

- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Terza Sezione di Napoli - n.
1973/06 con la quale è stato, in parte, accolto il ricorso del predetto candidato riconoscendogli l’attribuzione di
ulteriori 0,50 punti;

- la deliberazione di G.R. n. 71/07 dell’Avvocatura Regionale di acquiescenza alla sentenza sopra citata;

RITENUTO:

- pertanto, di prendere atto della sentenza sopra richiamata;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Concorsi ed Assunzioni, nonché dell’espressa dichiara-
zione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio medesimo,

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

1. di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Terza Sezio-
ne di Napoli - n. 1973/06 con la quale è stato accolto il ricorso del Dr. Pozzi Domenico, nato il 05/10/1967, rico-
noscendogli l’attribuzione di ulteriori 0,50 punti;

2. di attribuire il punteggio di 47,80 al candidato Pozzi Domenico e, per l’effetto, collocarlo al 75° posto del-
la vigente graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 52 posti di “Dirigente
Amministrativo”;

3. di dare comunicazione all’interessato dell’adozione del presente provvedimento;

4. di inviare il presente decreto al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale
per la pubblicazione nel BURC ed al Settore “Atti Sottoposti a Registrazione e Contratti - Servizio 04";

5. di trasmettere il presente provvedimento all’Assessore alle Risorse Umane, in ossequio agli adempimen-
ti di cui alla circolare n. 5 del 12/06/2000.

19  ottobre  2007
Marchiello

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 58 DEL 5 NOVEMBRE 2007


