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DECRETO DIRIGENZIALE N° 3680 del 30 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. 6 posti per “Dirigente per la Progettazione Sociale”, indetto con decreto dirigenziale 
n. 14560 del 19/12/2002 e n.14678 del 27/12/2002. Parziale annullamento del decreto dirigenziale 
n.3641 del 23/12/2003 di approvazione graduatoria di merito e nomina dei vincitori.  

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO 

- che con Decreto Dirigenziale n.14560, del 19/12/02 e n.14678 del 27/12/02 è stato indetto un 
concorso pubblico, per esami, per la copertura di n.6 posti di Dirigente per la Progettazione Sociale, con 
diritto a riserva per il personale interno pari al 50% dei posti messi a concorso; 

- che con Decreto Dirigenziale n.3641 del 23/12/03 è stata approvata la graduatoria generale di 
merito dei candidati e disposta la nomina dei vincitori, tra i quali la dott.ssa Assunta Veneziano, nata il 
14/06/1954, ammessa alle successive prove previste nel relativo bando di concorso con D.D. n.3237 del 
18/11/03; 

CONSIDERATO 

- che, l’art. 40 del vigente regolamento concorsuale, nel prevedere una prova di preselezione per 
l’ammissione alle altre, dispone, sulla base dei risultati di tale prova, l’ammissione a sostenere le 
successive prove di un numero di candidati non superiore al triplo dei posti messi a concorso, che per il 
concorso in oggetto risulta pari a n. 18 concorrenti; 

RILEVATO  

- da un’ulteriore verifica effettuata dall’Ufficio Concorsi, che la predetta candidata è stata 
erroneamente ammessa alle prove concorsuali in quanto collocatasi nell’elenco nominativo relativo 
all’esito della prova selettiva per il concorso in parola, in posizione non utile per l’ammissione alle 
successive prove previste nel bando, ovvero al 19° posto in esito all’istruttoria delle domande di 
partecipazione dei candidati utilmente classificati nel predetto elenco; 

RITENUTO 

- in sede di autotutela, dover annullare, per la parte de qua, il D.D. n.3641 del 23/12/03;  

VISTO l’art.27 del vigente 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 13/12/02; 

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Concorsi ed Assunzioni 

DECRETA 

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

1. di annullare il Decreto Dirigenziale n.3641 del 23/12/03 inerente l’approvazione della graduatoria 
di merito e nomina dei vincitori del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n.6 posti di 
Dirigente per la Progettazione Sociale, relativamente alla sola nomina della concorrente Dott.ssa Assunta 
Veneziano, nata il 14/06/54, in quanto erroneamente ammessa alle successive prove concorsuali previste 
nel relativo bando di concorso con D.D. n.3237 del 18/11/03; 

2. di notificare il presente provvedimento all’interessata ai sensi della L. n.241/90; 

3. di inviare il presente decreto al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, al Settore Trattamento 
Economico, al Settore Organizzazione e Metodo ed al Settore Previdenza e Quiescenza dell’A.G.C. 07, al 
Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la pubblicazione nel B.U.R.C. ed al Servizio Atti 
Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali ; 

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 12/6/2000.  

30 dicembre 2003 

Taurisano 


