
DECRETO DIRIGENZIALE N. 429 del 26 ottobre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO AFFARI GENERALI, GESTIONE E FORMAZIONE 
DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE E METODO SETTORE RECLUTAMENTO DEL PERSONA-
LE - Selezione interna per titoli ed esami per attribuzione mediante progressione verticale di n. 5 
posti profilo di ADDETTO AI SERVIZI TECNICI, categoria B, posizione economica B1, riservata ai 
dipendenti della Giunta Regionale della Campania - Esecuzione della deliberazione della G.R. n. 
1700 del 28/09/2007 - Ammissione di ufficio di vari candidati. 

PREMESSO CHE: 
 con decreto del Dirigente del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento n. 707 del 21/06/06, è 

stato approvato il bando di selezione interna per titoli e esami per l’attribuzione mediante pro-
gressione verticale di n. 5 posti profilo di “Addetto ai servizi tecnici”, categoria B, posizione eco-
nomica iniziale B1, riservata ai dipendenti della Giunta Regionale della Campania; 

 con decreto dirigenziale n. 59 del 16/01/07 (pubblicato sul BURC n. 5 del 19/01/07) è stata di-
sposta l’ammissione/esclusione dei candidati dalla procedura selettiva; 

 la deliberazione di G.R. n. 1700 del 28/09/07 ha disposto, in esercizio del potere di autotutela, la 
rinnovazione dei bandi delle procedure selettive interne per l’accesso alle categorie B e C, ap-
provati con i citati decreti dirigenziali da n. 706 a n. 712 del 21/06/2006, secondo modalità analo-
ghe a quelle indicate per la rinnovazione dei bandi per l’accesso alla categoria D, eliminando per-
tanto il requisito dell’anzianità di servizio nei ruoli della G.R.C. da almeno un anno alla data di 
approvazione del bando,  nonché – ove previsto - il requisito dell’anzianità di servizio di un anno 
maturata nella categoria inferiore per i candidati in possesso del titolo di studio previsto per 
l’accesso dall’esterno;    

 lo stesso atto deliberativo dispone tra l’altro “l’ammissione d’ufficio dei candidati precedentemen-
te esclusi dalle procedure per mancanza di tale requisito”;
con decreto dirigenziale n. 393 del 08/10/2007 è stato approvato, in esecuzione della citata deli-
berazione n. 1700/2007, il bando rinnovato della selezione interna in oggetto, precisando, altresì, 
che con distinto provvedimento, notificato agli interessati, verranno individuati i candidati ammes-
si d’ufficio, che avevano regolarmente presentato domanda entro il termine di scadenza del ban-
do originario e sono stati esclusi per mancanza dei requisiti oggetto di censura del TAR Campa-
nia;

RITENUTO:
 di dover provvedere, in esecuzione della deliberazione della G.R. n. 1700/2007, all’ammissione 

d’ufficio alle prove d’esame previste dal bando di selezione dei sottoelencati candidati: 
- Cozzolino Concetta, nata il 23/12/66, matricola 20220; 
- Versace Salvatore, nato il 06/02/60, matricola 20221; 

 di fare salve tutte le attività istruttorie già poste in essere dal competente Settore consentendo ai 
candidati ammessi d’ufficio di integrare la documentazione entro la nuova data di scadenza dei 
bandi secondo le modalità stabilite con decreto dirigenziale n. 393/2007;

 di confermare per il resto, le esclusioni dei candidati disposte con decreto dirigenziale n. 59 del 
16/01/2007;

VISTE:
 le “Disposizioni Attuative dell’art. 4 C.C.N.L. 31/03/99” approvate con Accordo di Delegazione 

Trattante  del 04/04/06;  
 il “Regolamento recante disposizioni in materia di accesso agli impieghi nella Giunta Regionale 

della Campania e le modalità di svolgimento dei concorsi” approvato con deliberazione della G.R. 
n. 6131 del 13/12/2002; 

 la deliberazione di G.R. n. 1700 del 28/09/07; 
 il decreto dirigenziale del Settore Stato Giuridico e Inquadramento n. 707/06; 
 il decreto dirigenziale n. 59/07; 
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 il decreto dirigenziale n. 393/07.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 01, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità del-
la stessa  resa dal Dirigente del Servizio medesimo; 

DECRETA 

Per tutto quanto espresso in premessa e che si intende qui di seguito trascritto di: 

 provvedere, in esecuzione della deliberazione della G.R. n. 1700/2007, all’ammissione d’ufficio 
alla procedura selettiva in oggetto dei sottoelencati candidati, già esclusi con decreto dirigenziale 
n. 59/2007:

- Cozzolino Concetta, nata il 23/12/66, matricola 20220; 
- Versace Salvatore, nato il 06/02/60, matricola 20221; 

 notificare il presente provvedimento ai candidati ammessi d’ufficio, con esplicita avvertenza della 
possibilità di integrare la domanda originaria entro la nuova data di scadenza dei bandi secondo 
le modalità previste nel bando rinnovato;

 di fare salvo, per il resto, quanto stabilito con decreto dirigenziale n. 59 del 16/01/2007; 
 inviare il presente provvedimento al Servizio 04, “Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione 

Decreti Dirigenziali” dell’Area 02, in conformità al disposto della delibera G.R.C. n. 2410 del 
24/07/2003, nonché al Settore Stampa per la pubblicazione del presente provvedimento nel 
B.U.R.C.

Di dare comunicazione dell’adozione del presente provvedimento all’Assessore alle Risorse Umane, 
ai fini degli adempimenti di cui alla Circolare n. 5 del 12.06.2000. 

Marchiello
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