
DECRETO DIRIGENZIALE N. 453 del 9 novembre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO AFFARI GENERALI, GESTIONE E FORMAZIONE 
DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE E METODO SETTORE RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 
- Selezione interna, per titoli ed esame, per la copertura di n. 17 posti di ex V qualifica funzionale  
profilo professionale di COLLABORATORE AMMINISTRATIVO indetta con deliberazione di Giun-
ta Regionale n. 7775 del 29/10/1998. Nomina Sig. Iannotti Giovanni, nato il 21/11/1951, Sig. Perico-
lo Mario, nato il 06/05/1957,  Sig. Iandolo Umberto, nato il 15/11/1963  e Sig.ra Parricelli Maria, na-
ta il 05/12/1954. 

PREMESSO: 
- che con decreto dirigenziale n. 7775 del 29/10/1998 la Giunta Regionale ha indetto una selezio-

ne interna, per titoli ed esami, per la copertura di n. 17 posti di ex V qualifica funzionale, profilo 
professionale  di “Collaboratore amministrativo”; 

- che con decreto dirigenziale n. 10 del 10/01/2005  è stata approvata la graduatoria di merito e 
sono stati nominati vincitori della succitata selezione i primi n. 17 concorrenti utilmente collocati in 
graduatoria; 

- che con decreto dirigenziale n. 122 del 25/02/2005, in esecuzione della deliberazione di Giunta 
Regionale n. 4188 del 14/09/2001, si è provveduto alla utilizzazione della medesima graduatoria 
per la copertura di ulteriori n. 33 posti di ex V q.f. – Collaboratore amministrativo; 

PRESO ATTO: 
- che, con nota acquisita al prot. 2005.0515876 del 14/06/2005 il sig. Giorgio Antonio, nato il 

20/09/1960, e collocato al 38° posto della graduatoria, ha comunicato formale rinuncia al posto di 
Collaboratore amministrativo;

- che, il Settore Stato Giuridico e Inquadramento con nota prot. 2006.0369942 del 26/04/2006, ha 
comunicato che la dipendente Ciliberto Consiglia, convocata per la stipula del contratto in quanto 
vincitrice della suddetta selezione, non si è presentata, né ha comunicato la propria rinuncia;

- che con decreto dirigenziale n. 268 del 04/06/07 la sig.ra Consiglia Ciliberto è stata dichiarata 
decaduta dal diritto all’assunzione;

- che la dipendente Busiello Fabiola, nata il 13/02/1966, vincitrice della selezione in oggetto, ha 
stipulato in data 20/02/07 il contratto come vincitrice del concorso pubblico per la copertura di n. 
8 posti di categoria D, posizione economica D3, profilo professionale di “Funzionario in Attività 
socio assistenziali”;

- che il Settore Quiescenza e Previdenza, con nota prot. 0947099 del 08/11/07, ha comunicato che 
il dipendente Buonaiuto  Michele, vincitore della selezione in oggetto, è stato posto in quiescenza 
dal 01/06/06;

- che, pertanto, è opportuno procedere alla nomina di ulteriori n. 4 candidati utilmente collocati nel-
la medesima graduatoria a seguito di scorrimento della stessa;

- che i predetti candidati risultano essere individuati nel sig. Iannotti Giovanni, nato il 21/11/1951, 
sig. Pericolo Mario, nato il 06/05/1957, sig. Iandolo Umberto, nato il 15/11/1963, e Sig.ra Parricel-
li Maria, nata il 15/12/1954, rispettivamente collocati al 51°, 52° , 53° e 54° posto della suddetta 
graduatoria di merito; 

PRECISATO: 
- altresì, che con richiamata deliberazione G.R. n. 4188 del 14/09/2001 è stata prevista la copertu-

ra finanziaria per le assunzioni de quo; 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in conformità, 

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

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

1. di nominare vincitori il sig. Iannotti Giovanni, nato il 21/11/1951, sig. Pericolo Mario, nato il 
06/05/1957, sig. Iandolo Umberto, nato il 15/11/1963, e sig.ra Parricelli Maria, nata il 
15/12/1954, rispettivamente collocati al 51°, 52°, 53° e 54° posto della graduatoria di merito 
della selezione interna di Collaboratore amministrativo;  

2. di precisare che la costituzione del nuovo rapporto di lavoro  avverrà con la sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro con decorrenza dalla data di assunzione in esso indicata, previa 
verifica del fascicolo personale e presentazione da parte dei candidati della documentazione 
nei modi di legge comprovante il possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso e 
dei titoli dichiarati, ai sensi dell’art. 27 del vigente Regolamento recante disposizioni in materia 
di accesso agli impieghi nella Giunta Regionale e le modalità di svolgimento dei concorsi; 

3. di inviare il presente decreto al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, al Settore Tratta-
mento Economico, al Settore Organizzazione e Metodo e al Settore Previdenza e Quiescenza 
per quanto di rispettiva competenza, al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bol-
lettino Ufficiale per la pubblicazione nel BURC ed al Settore “Atti Sottoposti a Registrazione e 
Contratti – Servizio  04”;  

4. 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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