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DECRETO DELL’ASSESSORE ALLE RISORSE UMANE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - n. 669, del 
15 ottobre 2003 

 

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE - Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 4 posti di 
“Dirigente Statistico”. Indetto con decreti dirigenziali n. 14570 del 19/12/2002 e n. 14678 del 
27/12/2002. Nomina commissione esaminatrice 

 

PREMESSO: 

- che con Decreti Dirigenziali n. 14570 del 19/12/2002 e n. 14678 del 27/12/2002 è stato indetto il 
Concorso Pubblico, per esami, per la copertura di n. 4 posti di Dirigente Statistico; 

RITENUTO: 

- doversi procedere alla nomina dei componenti della Commissione Esaminatrice ai sensi dell’art. 16 
del vigente regolamento recante disposizioni in materia di accesso agli impieghi della Giunta Regionale 
della Campania e le modalità di svolgimento dei concorsi, approvato con deliberazione n. 6131 del 
13/12/02; 

VISTO: 

- l’art. 29, comma 3, del predetto regolamento; 

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Reclutamento del Personale, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore medesimo; 

 

DECRETA 

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

1. di nominare la Commissione Esaminatrice del Concorso Pubblico, per esami, per la copertura di n. 4 
posti di Dirigente Statistico, indetto con Decreti Dirigenziali n. 14570 del 19/12/2002 e n. 14678 del 
27/12/2002, che risulta così composta: 

- Presidente: Dr. VITALE Francesco, nato a Caivano (Na) il 06/02/1938 

Coordinatore dell’A.G.C. 10 “Demanio e Patrimonio” 

- Componente: Prof. LAURO Natale Carlo, nato a Napoli il 04/11/1943 

- Componente: Prof. ESPOSITO Marco, nato a Napoli il 24/09/1966 

- Componente esperto nelle lingue straniere: D.ssa DI GREZIA Luciana, nata a Napoli il 21/05/1953 

- Componente esperto informatica: Ing. APREA Domenico, nato a Napoli il 25/05/1948; 

2. di demandare ad un successivo provvedimento la determinazione relativa al compenso spettante, ai 
sensi dell’art. 31 del vigente regolamento recante disposizioni in materia di accesso agli impieghi nella 
Giunta Regionale della Campania e le modalità di svolgimento dei concorsi, ai predetti componenti per 
l’incarico conferito, ivi compreso impegno di spesa e contestuale liquidazione ai sensi degli articoli 32 e 
34 della L.R. n. 7/2002; 

3. di trasmettere il presente provvedimento al Presidente della Commissione Esaminatrice, al Settore 
Stampa, Documentazione ed Informazione per la pubblicazione nel BURC ed al Settore “Atti sottoposti a 
Registrazione e Contratti – Servizio 04”; 

15 ottobre 2003 

 Dr.ssa Maria Fortuna Incostante 
 
 


