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DECRETO DIRIGENZIALE N. 3454 del 4 dicembre 2003 

 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO AFFARI GENERALI, GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE, 
ORGANIZZAZIONE E METODO SETTORE RECLUTAMENTO - Concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico, indetto  con decreti dirigenziali 14561 del 19/12/2002  e 
n. 14678 del 27/12/2002. Approvazione graduatoria di merito e nomina dei vincitori. 

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

- che con decreti dirigenziali n. 14561 del 19/12/2002 e n. 14678 del 27/12/2002 è stato indetto un 
Concorso Pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico, con diritto a riserva per il 
personale interno pari al 50% dei posti messi a concorso; 

- che con Decreto Assessorile n. 662 del 15/10/2003 è stata nominata la Commissione Esaminatrice di 
detto concorso; 

- che con Decreto Dirigenziale n. 2842 del 15/10/2003 è stato nominato il Segretario della 
Commissione Esaminatrice in parola; 

- che il Presidente della Commissione in data 01/12/2003 con nota prot. n. 360/CC ha rimesso a 
questo Settore la graduatoria generale di merito dei candidati secondo l’ordine della votazione 
complessiva riportata da ciascun candidato, formulata ai sensi dell’art. 51 del vigente Regolamento 
recante disposizioni in materia di accesso agli impieghi nella Giunta Regionale della Campania e le 
modalità di svolgimento dei concorsi e dell’art. 7 del bando di concorso; 

CONSIDERATO: 

- che l’art. 51, comma 3, del predetto regolamento e l’art. 8 del bando dispongono che la graduatoria 
di merito sia approvata con decreto del Dirigente del Settore Reclutamento e pubblicata nel BURC; 

RITENUTO: 

- doversi provvedere all’approvazione della graduatoria di merito e alla nomina dei vincitori del 
concorso in parola; 

VISTO: 

- l’art. 1 del bando di concorso in parola che dispone il diritto alla riserva, per il personale interno 
risultato idoneo pari al 50% dei posti messi a concorso: 

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 atto deliberativo n. 6131 del 
13/12/2002; 

- l’art 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni; 

- il D.leg.vo n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- il vigente C.C.N.L. del comparto Regioni – Autonomie Locali; 

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

DECRETA 

Per le motivazioni svolte in premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportate: 

1. di approvare ai sensi dell’art. 51 comma 3, del regolamento recante disposizioni in materia di 
accesso agli impieghi nella Giunta Regionale della Campania e le modalità di svolgimento dei concorsi, 
approvato con atto deliberativo n. 6131 del 13/12/2002 e dell’art. 8 del bando di concorso, la graduatoria 
generale di merito dei candidati trasmessa dalla Commissione Esaminatrice di cui all’allegato A) formante 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di nominare vincitori del Concorso Pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente 
Medico, i seguenti n. 2 concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito: 
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• Dr. PIZZUTI RENATO NATO IL 15/09/1958 

• Dr.ssa TREMANTE MARIA NATA IL 10/10/1953 (Interna) 

3. di disporre la costituzione del nuovo rapporto di lavoro con la sottoscrizione del contratto 
individuale di lavoro con decorrenza, agli effetti Giuridici ed Economici dalla data di assunzione in esso 
indicata; 

4. di subordinare la stipulazione del contratto stesso alla presentazione da parte dei concorrenti 
dichiarati vincitori, nel termine perentorio di 7 gg. dal ricevimento dell’invito dell’originale o copia 
autenticata nei modi di legge della documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti per 
l’ammissione al concorso e dei titoli dichiarati, ai sensi dell’art. 27 del vigente regolamento;  

5. di inviare il presente decreto al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, per la stipulazione del 
contratto, al Settore Trattamento Economico, al Settore Organizzazione e Metodo e al Settore Previdenza 
e Quiescenza per quanto di rispettiva competenza, al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, 
Bollettino Ufficiale per la pubblicazione nel BURC ed al Settore “Atti Sottoposti a Registrazione e Contratti 
– Servizio 04”;  

6. di dare comunicazione dell’adozione del presente provvedimento all’Assessore alle Risorse Umane, 
Riforma dell’Amministrazione Regionale e Rapporti con il Sistema delle Autonomie”, ai fini degli 
adempimenti di cui alla circolare n. 5 del 12/06/2000. 

4 dicembre 2003 

 Il Dirigente del Settore 
 Dr.ssa F. Taurisano 
 
 

 
 

 
ALLEGATO A 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO, INDETTO 
CON DECRETI DIRIGENZIALI 14561 DEL 19/12/2002 E N. 14678 DEL 27/12/2002. 

GRADUATORIA GENERALE DI MERITO. 

  

1 Pizzuti  Renato NATO IL 15/09/1958 PUNTI 67,00 

2 Carotenuto Adele  NATA IL05/01/1959 PUNTI 59,50 

3 De Luca Paolo NATO IL 22/08/1956  PUNTI 58,50 

4 Budetta Fabrizio NATO IL 01/11/1958 PUNTI  53,00 

5 Tremante Maria NATA IL 10/10/1953 PUNTI 50,50 INTERNA 

6 Pecoraro Francesco NATO IL 23/06/1959 PUNTI  44,10 INTERNO 

 


