
DECRETO DIRIGENZIALE N. 450 del 6 novembre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO AFFARI GENERALI, GESTIONE E FORMAZIONE 
DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE E METODO SETTORE RECLUTAMENTO DEL PERSONA-
LE - Progressione economica orizzontale decorrenza 1/10/2006 - Modifiche ed integrazioni alle 
graduatorie approvate con d.d. 292 del 28/06/2007. 

PREMESSO CHE 

- il C.C.N.L. Comparto Regioni Enti Locali del 31/03/1999 ha, tra l’altro, dettato il nuovo sistema di 
classificazione del personale del Comparto Regioni - Autonomie Locali, disciplinando all’art. 5 la 
“Progressione economica all’interno della categoria”; 

- l’art. 35, comma 1, del C.C.N.L. 2002/05 – biennio economico 2002/03 – ha integrato il numero delle 
posizioni economiche delle quattro categorie, previste dal C.C.N.L. del 31/03/1999 con la previsione 
delle nuove posizioni di sviluppo “A5”, “B7”, “C5” e “D6”; 

- con deliberazione di G.R. n. 967 del 17/07/2006 è stato costituito il fondo delle risorse decentrate 
destinate all’incentivazione delle Politiche delle Risorse Umane per l’anno 2006; 

- la Delegazione Trattante del 30/11/2006 ha definito e approvato lo stralcio di contratto integrativo 
decentrato per il personale del Comparto della Giunta Regionale della Campania; 

- il punto 1) di detto Accordo stralcio che riguarda le progressioni orizzontali per gli anni 2006 e 2007, 
prevede che il costo complessivo della progressione orizzontale per l’anno 2006 è pari a € 
430.000,00 posti a carico delle risorse decentrate stabili, e stabilisce nell’allegato 1), i “Criteri per 
l’attuazione delle selezioni per la progressione economica orizzontale relativa agli anni 2006-2007”; 

- la deliberazione della G.R.C. n. 2068 del 14/12/2006 ha stabilito di incrementare il fondo delle risorse 
decentrate destinate all’incentivazione delle Politiche delle Risorse Umane per l’anno 2006; 

- con deliberazione di G.R.C. n. 2069 del 14/12/2006, in considerazione della compatibilità della spesa 
prevista per la contrattazione decentrata con i vincoli e la previsione di bilancio, è stata autorizzata la 
sottoscrizione dell’Accordo stralcio di contratto decentrato; 

- l’Accordo stralcio è consultabile sul B.U.R.C. n. 4 del 15/01/2007 in allegato alla citata deliberazione 
di G.R.C. n. 2069/06; 

- in data 9/03/2007 si è svolto un incontro con le OO.SS nel corso del quale le parti, con riferimento al 
punto 10 dell’Accordo stralcio, hanno precisato che in ordine al criterio dell’anzianità anagrafica deve 
essere fatto riferimento alla disposizione dell’art. 10, comma 11 del C.C.D.I. del 12/07/2004, già 
applicata nelle precedenti selezioni; 

- che in esecuzione dell’Accordo stralcio sono state disciplinate, con decreto dirigenziale n. 213 del 
5/04/2007, le modalità tecniche ed organizzative di svolgimento delle procedure selettive per il 
riconoscimento della progressione orizzontale decorrente dal 1/10/2006, predisponendo l’avviso ai 
dipendenti della G.R.C. corredato dalle schede di partecipazione e di valutazione di competenza dei 
Dirigenti di Settore; 

- con decreto dirigenziale n. 292 del 28/06/2007 sono state approvate le graduatorie provvisorie, 
distinte per categoria e posizione economica, relative alla progressione orizzontale catt. A-B-C con 
decorrenza 1/10/2006; 

CONSIDERATO CHE 

- il punto 1) dell’Accordo stralcio approvato con Delegazione trattante del 30/11/2006 stabilisce i requisiti 
di ammissione alla procedura selettiva  ed i titoli valutabili; 

- la progressione orizzontale non risulta applicabile ai dipendenti collocati nell’ambito nelle vigenti 
posizioni apicali “A5”, “B7”, “C5” previste nell’art. 35, comma 1 del C.C.N.L. del 20/02/2005; 

- i dati anagrafici dei candidati ed il possesso dei requisiti di ammissione alla selezione prevista dal punto 
1) dell’Accordo stralcio approvato con Delegazione trattante del 30/11/2006 sono stati verificati d’ufficio 
in quanto in possesso dell’Amministrazione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 18, comma 2 
della legge n. 241/90 così come sostituito dall’art. 3, comma 6- octies della legge n. 80/2005; 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 61 DEL 19 NOVEMBRE 2007



- Il Settore Organizzazione e Metodo ha fatto pervenire la nota prot. 531755 del 13/06/2007 riguardante 
l’elenco dei dipendenti da escludere dalla procedura per aver conseguito una valutazione negativa che 
non ha dato luogo all’erogazione del compenso di produttività; 

- Il Settore Stato Giuridico ed Inquadramento ha fatto pervenire con le note prot. n. 281937 del 26/03/2007 
e prot. n. 301628 del 30/03/2007 l’elenco dei dipendenti da escludere dalla procedura per le motivazioni 
di cui al punto 1 lett. b) e c) dell’Accordo stralcio approvato con Delegazione trattante del 30/11/2006; 

- L’applicazione della causa di esclusione di cui al punto 4 e dal punto 1 lett. e) dell’Accordo stralcio è 
stata disposta d’ufficio ai dipendenti di cui all’allegato 2.5 alla luce del punteggio da loro attribuito dal 
Dirigente del Settore d’appartenenza; 

- L’applicazione della causa d’esclusione prevista dal punto 1 lett. d)  dell’Accordo stralcio è stata 
verificata d’ufficio sui dati presenti nell’applicazione S.I.G.A.R.U.; 

- I periodi di servizio dichiarati dai candidati quale “titolo di esperienza” sono stati verificati sulla base della 
banca dati presente nell’applicazione S.I.G.A.R.U., procedendo alla conseguente applicazione del 
punteggio conseguito dagli interessati; 

- Il coefficiente moltiplicatore relativo al numero di anni (o frazione di anno) di anzianità nella posizione 
economica attualmente ricoperta è stato calcolato d’ufficio sulla base della banca dati presente 
nell’applicazione S.I.G.A.R.U.; 

- I titoli di competenza relativi alla “partecipazione a corsi o master organizzati dal Settore Organizzazione 
e Metodo dell’A.G.C. 07” dichiarati dai candidati sono stati verificati sulla base dell’elenco dei corsi di 
formazione e dei master messo a disposizione dal citato Settore con note prot. n. 497045 del 1/06/2007 
e n. 500571 del 4/06/2007, procedendo all’applicazione del punteggio soltanto qualora il corso o master 
dichiarato dal singolo candidato fosse compreso in detto elenco; 

PRECISATO CHE 

- con nota prot. 346693 del 16/04/2007 del Settore Reclutamento del Personale, i Dirigenti dei Settori 
Regionali sono stati invitati a notificare l’avviso approvato con il citato decreto dirigenziale n. 213/07 ai 
dipendenti incardinati presso i medesimi; 

- con nota prot. 351906 del 17/04/2007 del citato Settore, i Coordinatori delle Segreterie degli 
Assessorati Regionali sono stati invitati a notificare detto avviso ai dipendenti assegnati; 

- con nota prot. 350367 del 17/04/2007 dello stesso Settore, gli S.T.A.P. Formazione dell’A.G.C. 07 
sono stati invitati a notificare l’avviso al personale di cui alla legge regionale n. 57/85; 

- con nota prot. 346081 del 16/04/2007 del medesimo Settore, gli Enti che utilizzano il personale 
dipendente della G.R.C.  comandato sono stati invitati a notificare agli stessi detto avviso; 

PRESO ATTO CHE 

- con nota prot. n. 596828 del 3/07/2007 con la quale il Settore T.A.P. Foreste di Sant’Angelo dei 
Lombardi ha trasmesso le schede di valutazione dei sottoelencati dipendenti di cui all’allegato “A” al 
citato d.d. n. 292 del 28/06/2007, non inviate in precedenza per vacatio del Dirigente: 

Chiusano Rocco    cat. B2  med. 15690 

Braccia Nunzio   cat. C4  med. 17204 

Castagno Antonietta   cat. C4  med. 06825 

Iantosca Nunzio   cat. C4  med. 06848 

Lapenna Antonio Michele  cat. C4  med. 17285 

Montemarano Vito Michele  cat. C4  med. 17188 

Onesta Giovanni   cat. C4  med. 06855; 

- con nota prot. 603210 del 05/07/2007 il Settore Trattamento Economico del Personale chiedeva di 
verificare la posizione giuridica ed economica del dipendente Del Prete Giuseppe med. 16410 e che, 
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dalla verifica effettuata sulla banca dati S.I.G.A.R.U. lo stesso risulta inquadrato in posizione 
economica B3; 

- con nota prot. 642611 del 17/07/2007 il Settore Sport, Tempo Libero e Spettacolo ha trasmesso le 
nuove schede di valutazione relative ai dipendenti Pettorino Carmela med. 16376 cat. B5, 
precedentemente esclusa per aver conseguito una valutazione pari a 36, e Lerro Daniela med. 17624 
Cat. B6; 

- con nota prot. 645592 del 18/07/2007 il Settore Trattamento Economico comunicava l’errata 
valutazione in merito alla produttività anno 2005 della dipendente Mauro Filomena med. 18607 cat. 
C2;

- con nota prot. 668505 del 25/07/2007 il Settore Stato Giuridico ed Inquadramento ha comunicato che 
“sono state effettuate variazioni ai dati economici del dipendente Iardino Liberato med. 20105”;

- che con nota prot. 694148 del 03/08/2007 il Settore Orientamento Professionale ha comunicato 
l’esatta valutazione del dipendente Leopardi Giuseppe med. 6554 cat. C4, precedentemente escluso 
per non aver conseguito valutazione da parte del Dirigente, correggendo il mero errore materiale 
contenuto nella valutazione originaria; 

- con nota prot. n. 781934 del 17/09/2007 del Settore Opere Pubbliche, il Dirigente ha comunicato che 
per i dipendenti Brancaccio Anna Maria med. 8045 cat. C4 e Trisolini Umberto med. 18651 cat. C2 
non è stato possibile procedere alla valutazione a causa delle numerose assenze; 

- per mero errore materiale il dipendente Donnarumma Luigi med. 9537 cat. C4 non è stato inserito 
nell’elenco degli esclusi (all. 2.5) approvato con d.d. 292/07, per aver conseguito una valutazione pari 
a 53; 

RILEVATO CHE 

- con nota del Settore Reclutamento del Personale n. 714613 del 14/08/2007 veniva chiesta, ai Settori 
di competenza, copia dell’avvenuta notifica ai dipendenti di cui non risultava pervenuta domanda di 
partecipazione; 

- che, in riscontro a tale nota, i Settori interessati trasmettevano le schede di partecipazione dei 
sottoindicati dipendenti per i  quali  non si era perfezionata la notifica dell’avviso di cui al d.d. n. 213 
del 5/04/2007: 

Ambrò Mariarosaria   cat. C4  med. 11607  

Ciampaglia Antonio   cat. C4  med. 16719 

Ciccarelli Rosa   cat C4  med. 11204 

Corrado Sabatino   cat. C3  med. 17360 

D’Occhio Rosa Pina    cat.  C4   med.    8524 

Donciglio Vincenza   cat. C3  med. 06727 

Gaudiosi Vincenzo   cat. B3  med. 16769 

Gemmi Speranza   cat. B3  med. 8328

Germano Domenico   cat. B4  med. 13211 

Mataluni Flavia                         cat.  C4   med.     8833       

Meccariello Salvatore                        cat.  C4   med.    8837   

Palermo Raffaele   cat. C4  med. 12330 

Perrotta Maria Grazia   cat. C4  med. 06651 

Rastiello Angelo              cat.      B4                   med.   17638 

Rodà Domenico    cat.  C3  med. 15601 

Rusciano Giovanna   cat. B4  med. 17288 
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Russo Bruno    cat. C4  med. 12985

Sarnelli Rosa    cat. B4  med. 18249 

Saviano Filomena   cat. C4  med. 10371 

Scannapieco Ennio   cat. C4  med. 00109 

Spadaro Carmela   cat.  B6  med. 17641 

Taddeo Giuseppe   cat. C4  med. 16808 

Tirelli Genoveffa   cat. C4  med. 10122 

Tommaselli Anna Maria                     cat.  C4  med.   9097 

ATTESO CHE 
- sono stati proposti al Coordinatore dell’A.G.C. 07 n. 3 ricorsi avverso l’esclusione o la mancata 

inclusione nelle graduatorie  e n. 20 ricorsi avverso il punteggio attribuito nelle graduatorie di che 
trattasi;

- dall’esame dei ricorsi presentati può essere accolto in autotutela il ricorso avverso l’esclusione dalla 
graduatoria del dipendente Rescigno Felice cat. C1 med. 20117, risultato in possesso del requisito 
dell’anzianità nella categoria di appartenenza; 

-  deve essere confermata l’esclusione della ricorrente Pellegrino Lucia med. 20731 per la motivazione 
già indicata nel d.d. 292 del 28/06/2007 specificando che l’altra ricorrente Albano Filomena med. 
13340 risulta regolarmente inserita in graduatoria; 

-  devono accogliersi n. 5 ricorsi avverso il punteggio attribuito in graduatoria presentati dai dipendenti di   
seguito indicati, rettificando, per l’effetto, il punteggio e la posizione in graduatoria: 

Acone Carmela   cat. B5  med. 16204 

D’Onofrio Antonio   cat. B2  med. 15735 

Fummo Emanuele   cat. C4  med.   6545 

Giordano Amedeo   cat.  C4  med.    6901 

Natale Giovanni   cat. B6  med. 17632 

- devono accogliersi, altresì, parzialmente n. 2 ricorsi avverso il punteggio attribuito in graduatoria 
presentati dai dipendenti di seguito indicati, rettificando, per l’effetto, il punteggio e la posizione in 
graduatoria: 

Capano Pasquale   cat. C4  med.    6496 

Nigro Giovanni   cat. C4  med.   6521 

- non vanno accolti i ricorsi proposti dai dipendenti avverso il punteggio attribuito in graduatoria 
presentati dai sottoindicati dipendenti con le motivazioni a fianco indicate: 

Andreotti Nicolino cat. C4 med. 17190      il corso indicato non rientra tra quelli comunicati dal Settore 
Organizzazione e Metodo con note prot. n. 497045/07 del 
1/6/07 e n. 500571 del 4/6/2007 

Boccia Pietro  cat. C4 med.   6969            titolo di studio conseguito in data antecedente all’attribuzione 
della posizione economica in atto - i corsi indicati non rien-
trano tra quelli indicati dal Settore Organizzazione e Metodo 
con note prot. n. 497045/07 del 1/6/07 e n. 500571 del 
4/6/2007

Cantalupo Antonia cat. C4 med.   8415      il punteggio relativo all’anzianità di servizio è quello attribuito 
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sulla base dei dati presenti in S.I.G.A.R.U. 

Centomani Rosaria cat. C4 med.  17356      titolo di studio non riconosciuto 

Dell’Aquila Mario cat. C4 med.  6624   il corso indicato è stato frequentato in data antecedente 
all’attribuzione della posizione economica in atto 

Di Cerbo Angelo cat. C4 med. 6654    il corso indicato è stato frequentato in data antecedente 
all’attribuzione della posizione economica in atto 

Ferrara Edmondo cat. B1 med. 20144        titolo di studio conseguito in data antecedente all’attribuzione 
della posizione economica in atto 

Izzo Clorinda Clara cat. C4 med. 6674 il corso indicato è stato frequentato in data antecedente 
all’attribuzione della posizione economica in atto  

Lepore Giovanna cat. B1 med.  18986       titolo di studio conseguito in data antecedente all’attribuzione 
della posizione economica in atto - i corsi indicati sono stati 
frequentati in data antecedente all’attribuzione della posizio-
ne economica in atto 

Mastroianni Michele cat. C4 med. 6637   il 1° corso indicato è stato frequentato in data antecedente 
all’attribuzione della posizione economica in atto - il 2° corso 
indicato non rientra tra quelli comunicati dal Settore Organiz-
zazione e Metodo con note prot. n. 497045/07 del 1/6/07 e n. 
500571 del 4/6/2007 

Minervino Luisa cat. C4 med. 6493             il punteggio relativo all’anzianità di servizio è quello attribuito 
sulla base dei dati presenti in S.I.G.A.R.U. 

Montagna Massimo cat. C4 med. 17407       titolo di studio non riconosciuto 

Pannullo Annarita cat. B5 med. 16240  il corso indicato non rientra tra quelli comunicati dal Settore 
Organizzazione e Metodo con note prot. n. 497045/07 del 
1/6/07 e n. 500571 del 4/6/2007 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente del Servizio 01 del Settore Reclutamento del Persona-
le nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso 

DECRETA 

Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti ed in esecuzione 
del punto 1) dello stralcio di contratto integrativo decentrato approvato con Delegazione Trattante del 
30/11/2006
- di approvare le modifiche ed integrazioni alle graduatorie provvisorie dei dipendenti della Giunta 
Regionale della Campania di categoria “A”, “B” e “C” per il riconoscimento della progressione orizzontale 
avente decorrenza 1 ottobre 2006 approvate con d.d. 292 del 28/06/2007 come di seguito indicato: 

a) inserire nelle graduatorie approvate con d.d. n. 292 del 28/06/2007 i nominativi dei dipendenti le 
cui    schede di valutazione non erano state inviate in precedenza per vacatio del Dirigente: 

Chiusano Rocco    cat. B2  med. 15690 

Braccia Nunzio   cat. C4  med. 17204 

Castagno Antonietta   cat. C4  med. 06825 
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Iantosca Nunzio   cat. C4  med. 06848 

Lapenna Antonio Michele  cat. C4  med. 17285 

Montemarano Vito Michele  cat. C4  med. 17188 

Onesta Giovanni   cat. C4  med. 06855; 

b) inserire nelle stesse graduatorie i nominativi dei dipendenti rispetto ai quali, non si era perfezio-
nata la   notifica dell’avviso di cui al d.d. n. 213 del 5/04/2007: 

     Ambrò Mariarosaria   cat. C4  med. 11607  

Ciampaglia Antonio   cat. C4  med. 16719 

Ciccarelli Rosa   cat C4  med. 11204 

Corrado Sabatino   cat. C3  med. 17360 

D’Occhio Rosa Pina   cat. C4  med.   8524 

Donciglio Vincenza   cat. C3  med. 06727 

Gaudiosi Vincenzo   cat. B3  med. 16769 

Gemmi Speranza   cat. B3  med. 11607 

Germano Domenico   cat. B4  med. 13211 

Mataluni Flavia    cat. C4  med.  8833 

Meccariello Salvatore   cat. C4  med.  8837 

Palermo Raffaele   cat. C4  med. 12330 

Perrotta Maria Grazia   cat. C4  med. 06651 

Rastiello Angelo   cat. B4  med. 17638 

Rodà Domenico    cat.  C3  med. 15601 

Rusciano Giovanna   cat. B4  med. 17288 

Russo Bruno    cat. C4  med. 12985

Sarnelli Rosa    cat. B4  med. 18249 

Saviano Filomena   cat. C4  med. 10371 

Scannapieco Ennio   cat. C4  med. 00109 

Spadaro Carmela   cat. B6  med. 17641 

Taddeo Giuseppe   cat. C4  med. 16808 

Tirelli Genoveffa   cat. C4  med. 10122 

Tommaselli Genoveffa  cat. C4  med.   9097  

c) inserire, altresì in graduatoria i nominativi dei dipendenti: Leopardi Giuseppe med. 6554, Pettori-
no Carmela  med. 16376 e Mauro Filomena med. 18507 la cui scheda di valutazione per la pro-
duttività anno 2005, era stata compilata in modo erroneo e contestualmente di eliminare i suddet-
ti dipendenti dall’elenco degli esclusi (rispettivamente all. 2.5 e 2.3); 

d) inserire, altresì, nella relativa graduatoria il dipendente Rescigno Felice cat. C1 med 20117 il 
cui ricorso avverso l’esclusione nella graduatoria è stato accolto, in autotutela, eliminando il sud-
detto nominativo dall’elenco esclusi (all. 2.2): 
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e) eliminare dalla graduatoria per la progressione da B4 a B5 ed inserire nella graduatoria per la 
progressione da B3 a B4 il dipendente Del Prete Giuseppe med. 16410, giusta comunicazione 
dal Settore Trattamento Economico prot. n. 603210 del 5/07/2007 e, allo stesso modo, il dipen-
dente Iardino Liberato med. 20105, giusta comunicazione prot. 668505 del 25/07/2007 del Setto-
re Stato Giuridico ed Inquadramento, eliminandoli dalla graduatoria per la progressione da B3 a 
B4 ed inserendolo nella graduatoria per la progressione da B4 a B5; 

- di escludere dalla procedura selettiva per il riconoscimento della progressione orizzontale 
avente decorrenza 1 ottobre 2006, i dipendenti Brancaccio Anna Maria med. 8045, Trisolini Umberto 
med. 18651 e Donnarumma Luigi med. 9537; 
- di rettificare il punteggio e la posizione in graduatoria dei n. 5 dipendenti in accoglimento, in 
autotutela del  ricorso dagli stessi presentato avverso il punteggio attribuito:

     Acone Carmela   cat. B5  med. 16204 

D’Onofrio Antonio   cat. B2  med. 15735 

Fummo Emanuele   cat. C4  med.  6545 

Giordano Amedeo   cat.  C4  med.   6901 

Natale Giovanni   cat. B6  med. 17632 

- di rettificare, altresì, il punteggio e la posizione in graduatoria dei n. 2 ricorrenti i cui ricorsi sono 
stati accolti parzialmente in autotutela: 

Capano Pasquale   cat. C4  med.    6496 

Nigro Giovanni   cat. C4  med.   6521 

- di rettificare, inoltre, il punteggio della dipendente Lerro Daniela med. 17624 cat. B6 per la quale 
il Dirigente Responsabile ha inviato una nuova scheda di valutazione; 
- di non accogliere il ricorso avverso l’esclusione dalle graduatorie della dipendente Pellegrino 
Lucia med. 20731 per la motivazione indicata nel d.d. n.292 del 28/06/2007 e i ricorsi proposti dai 
dipendenti avverso il punteggio attribuito trasmettendo i ricorsi al Coordinatore dell’A.G.C. 07 per le 
valutazioni di competenza: 

Andreotti Nicolino   cat. C4  med.  17190 

Boccia Pietro    cat. C4  med.    6969 

Cantalupo Atonia   cat. C4  med.    8415 

Centomani Rosaria   cat. C4  med.  17356 

Dell’Aquila Mario   cat. C4  med.    6624 

Di Cerbo Angelo   cat. C4  med.    6654 

Ferrara Edmondo   cat. B1  med.  20144 

Izzo Clorinda Clara   cat. C4  med.    6674 

Lepore Giovanna   cat. B1  med.  18986 

Mastroianni Michele   cat. C4  med.   6637 

Minervino Luisa   cat. C4  med.   6493 

Montagna Massimo   cat. C4  med.  17407 

     Pannullo Annarita   cat. B5  med.  16240 

- di disporre la verifica delle dichiarazioni rese in forma sostitutiva di certificazione ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nella misura del 5% dei candidati collocati nella graduatoria definitiva 
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riferita ad ogni singola posizione economica articolata nell’ambito delle catt. A,B,C, effettuando il 
controllo a campione sui candidati collocati nelle rispettive graduatorie; 
- di precisare che nell’ipotesi di dichiarazioni non veritiere rese in forma di sostitutiva di 
certificazione o di atto di notorietà, il Settore Reclutamento del Personale provvederà ad adottare il 
provvedimento di esclusione dalla graduatoria dandone comunicazione all’Autorità Giudiziaria in 
applicazione dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; 
- di inviare il presente provvedimento al Sistema Informativo S.I.G.A.R.U. per l’aggiornamento 
della posizione economica degli interessati sulla banca dati; 
- di inviare il presente provvedimento al Settore Trattamento Economico per l’adozione dei 
successivi adempimenti in esecuzione del citato accordo stralcio; 
- di inviare il presente provvedimento al Coordinatore dell’A.G. C. 07 ed ai restanti Settori della 
medesima A.G.C. per quanto di rispettiva competenza; 
- di inviare il presente provvedimento, in uno agli allegati, al Settore Stampa, Documentazione ed 
Informazione per la pubblicazione nel B.U.R.C. nonché al Settore “Atti sottoposti e registrazione contratti  
– Servizio 4 B.U.R.C.”. La pubblicazione vale, a tutti gli effetti, quale notifica agli interessati ai sensi di 
legge;

Il presente provvedimento viene trasmesso all’Assessore alle “Risorse Umane ai fini degli adempimenti 
di cui alla Circolare n. 5 del 12/06/2000. 

        Marchiello 
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