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DECRETO DIRIGENZIALE N. 260 del 3 agosto 2004 
 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO AFFARI GENERALI GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE 
ORGANIZZAZIONE E METODO - Concorso pubblico, per esami, per la copertura di N. 4 posti di Dirigente 
per le Attività Produttive Turismo e Commercio, indetto con decreti dirigenziali n. 14572 del 
19/12/2002 e n. 14678 del 27/12/2002. Parziale rettifica del decreto dirigenziale n. 218 del 
02/07/2004. 

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

- che con decreto dirigenziale n. 218 del 02/07/2004 è stata approvata la graduatoria di merito e 
disposta la nomina dei vincitori del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 4 posti di 
Dirigente per le Attività produttive, Turismo e Commercio, indetto con decreti dirigenziali n. 14572 del 
19/12/2002 e n. 14678 del 27/12/2002; 

VISTA: 

- la nota prot. n. 2004.0610128 del 26/07/2004, con la quale il Dr. De Ippolitis Gelasio utilmente 
classificato al 2° posto della graduatoria, la cui nomina è stata rinviata in esito alla decisione del TAR, 
laddove favorevole al ricorrente, comunica di essere nato il 04/05/1955 e non il 06/05/1955, come 
erroneamente riportato nel predetto decreto dirigenziale, per cui ne chiede la rettifica; 

RITENUTO: 

- doversi provvedere alla rettifica del decreto dirigenziale n. 218 del 02/07/2004; 

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 rettificare parzialmente il decreto dirigenziale n. 218 del 02/07/2004, nel senso che la data di 
nascita del Dr. De Ippolitis Gelasio deve intendersi 04/05/1955 e non 06/05/1955, come erroneamente 
riportato nella graduatoria generale di merito di cui all’allegato A) ed al punto 3) del predetto 
provvedimento; 

2. di dare comunicazione all’interessato ad intervenuta esecutività del presente decreto; 

3. di inviare il presente decreto, per quanto di competenza, al Settore Stato Giuridico ed 
Inquadramento, al Settore Trattamento Economico, al Settore Organizzazione e Metodo e al Settore 
Previdenza e Quiescenza, nonchè al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino 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, 
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. 

3 agosto 2004 

Il Dirigente del Settore 
Taurisano 

 


