
DECRETO DIRIGENZIALE N. 481 del 28 novembre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO AFFARI GENERALI, GESTIONE E FORMAZIONE 
DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE E METODO SETTORE RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 
- Prova per accertamento di idoneità a svolgere le mansioni di commesso n. 1 unità categoria A 
ex art. 8 l. 68/99. Adempimenti. 

PREMESSO CHE: 
 in attuazione della Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale approvata con deli-

berazione n. 6132 del 13/12/2002 veniva stipulata in data 18/11/2004 prot. n. 19378, apposita 
Convenzione, ai sensi dell’art. 11 L. 68/99 e s.m.i., con il Servizio Collocamento Obbligatorio del-
la Provincia di Napoli, che prevedeva tra l’altro l’assunzione di n.101 disabili con avviamento nu-
merico e n. 14 disabili L.S.U. con avviamento nominativo di categoria “A”- Commesso; 

 con Decreti dell’Assessore alle Risorse Umane n. 639 del 13/12/2005, n. 39 del 16/01/2206 e n. 
274 del 04/04/2006 è stata nominata la Commissione Esaminatrice per l’espletamento della pro-
va di idoneità dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell’art. 29, comma 3 del vigente rego-
lamento concorsuale; 

 con Decreto Dirigenziale n. 476 del 19/12/2005, è stato nominato il Segretario della Commissio-
ne Esaminatrice in parola; 

 il Presidente della Commissione, con nota prot. n. 453 del 18/09/2006, ha rimesso all’Assessore 
alle Risorse Umane ed al Settore Reclutamento gli atti relativi all’espletamento della predetta 
prova;

 con Decreto Dirigenziale n.  373  del 26/09/2006 il Settore Reclutamento del Personale  ha preso 
atto dell’elenco dei candidati risultati idonei alle prove di accertamento di idoneità; 

RILEVATO CHE: 
 il Collocamento obbligatorio della Provincia di Avellino indicava al 7° posto il nominativo della 

Sig.ra Candela Carmen, nata a Greci (AV) il 03/01/1972 nell’elenco dei disabili da sottoporre 
a prova di idoneità, inviato in data 12/07/2005 e poi rettificato causa il mancato riconoscimen-
to dell’invalidità dell’interessata;

 il Collocamento obbligatorio di Avellino trasmetteva in data 12/12/2006, per l’avviamento, il 
nominativo della Sig.ra Carmen Candela, in esecuzione delle sentenze del Tribunale di Aria-
no Irpino n. 629/06 e n. 1253/06 con le quali le veniva riconosciuto lo stato invalidante con di-
ritto al reinserimento ex tunc nella graduatoria provinciale del Collocamento a far data dal 
20/11/1991 e, per l’effetto, il diritto all’inserimento lavorativo presso l’Amministrazione Regio-
nale;

 si è reso, pertanto, necessario riconvocare la Commissione esaminatrice ex  Decreto Asses-
sorile n. 639 del 13/12/2005 al fine di sottoporre a prova di idoneità la Sig.ra Carmen Cande-
la;

PRESO ATTO: 
 che il Presidente della Commissione – avendo la stessa Commissione provveduto a sottoporre 

l’interessata alla prevista prova di idoneità -  con nota prot. n. 999443 del 23/11/2007  ha comu-
nicato l’esito positivo della prova della Sig.ra Candela, rimettendone i relativi atti ai competenti uf-
fici regionali; 

RITENUTO:
 di dover prendere atto dei lavori della Commissione Esaminatrice con i quali è stata accertata 

l’idoneità della Sig.ra Carmen Candela; 
 di dover acquisire presso l’A.S.L. competente la scheda di diagnosi funzionale attestante la ca-

pacità lavorativa e l’idoneità a svolgere le mansioni in oggetto. L’interessata dovrà, altresì, pre-
sentare in originale o copia autenticata nei modi di legge la documentazione comprovante il pos-
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sesso dei requisiti generali di cui all’art. 4 del vigente Regolamento recante disposizioni in mate-
ria di accesso agli impieghi della Giunta Regionale della Campania; 

VISTO:
 il Regolamento recante disposizioni in materia di accesso agli impieghi nella Giunta Regionale 

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

  la legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
 il  D.Leg.vo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 il D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni; 
 il vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie Locali; 

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 01, nonché dell’espressa dichiarazione 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 prendere atto dei lavori della Commissione Esaminatrice con i quali è stata accertata l’idoneità 
a svolgere le mansioni di “commesso” della Sig.ra Carmen Candela, nata a Greci (AV) il 
03/02/1972

2. di acquisire presso l’A.S.L. competente la scheda di diagnosi funzionale attestante la capacità la-
vorativa e l’idoneità a svolgere le mansioni in oggetto. L’interessata dovrà, altresì, presentare in 
originale o copia autenticata nei modi di legge la documentazione comprovante il possesso dei 
requisiti generali di cui all’art. 4 del vigente Regolamento recante disposizioni in materia di ac-
cesso agli impieghi della Giunta Regionale della Campania; 

3. di subordinare la stipula del contratto ai fini della costituzione del rapporto di lavoro dell’ interes-
sata, all’acquisizione dei documenti indicati al punto precedente; 

4. di inviare il presente decreto al Servizio Collocamento obbligatorio della Provincia di Avellino, 
nonché al Servizio Collocamento obbligatorio della Provincia di Napoli, quale capofila dei collo-
camenti provinciali; 

5. di inviare ai Settori Stato Giuridico ed Inquadramento, Trattamento Economico, Organizzazione e 
Metodo, Quiescenza e Previdenza per quanto di rispettiva competenza nonchè al Settore Stam-
pa, Documentazione e Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione nel BURC ed al Set-
tore “Atti sottoposti a Registrazione e Contratti – Servizio 04 “. 

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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