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Decreto Dirigenziale n. 368 del 12 ottobre 2004 
 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 20 posti di dirigente area economico finanziaria, 
indetto con decreti dirigenziali  n. 14574 del 19/12/2002  e n. 14678 del 27/12/2002. 
Parziale rettifica graduatoria di merito. 
 
PREMESSO: 

- che con decreto dirigenziale n. 219 del 07/07/2004 è stata disposta l’approvazione della graduatoria di 
merito e la nomina dei vincitori del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 20 posti di 
“Dirigente Area Economico Finanziaria”, indetto con decreti dirigenziali n. 14574 del 19/12/2002 e n. 
14678 del 27/12/2002; 

 
CONSIDERATO: 

- che i sottoelencati concorrenti, risultati non idonei alle prove orali, per mero errore materiale sono stati 
inseriti nella graduatoria di merito del concorso in argomento: 
Martellaro Isidoro, nato il 31/08/1956; 
Mongatti Liana, nata il 24/09/1953; 
Cafora Stefania, nata il 06/08/1970; 
Erra Mariarosaria, nata il  30/08/1965. 

 
RITENUTO: 

- pertanto di dover rettificare parzialmente la suddetta graduatoria di merito, allegato A) al D.D. 219 del 
07/07/2004; 

 
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.lgs. 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 escludere dalla graduatoria di merito del concorso a n. 20 posti di Dirigente Area Economico Finanziaria, in 

quanto non idonei, i concorrenti Martellaro Isidoro, nato il 31/08/1956, Mongatti Liana, nata il 24/09/1953, 
Cafora Stefania, nata il 06/08/1970 ed  Erra Mariarosaria, nata il 30/08/1965 e per gli effetti collocare il 
concorrente Russo Domenico, nato il 10/07/1949, (Interno), al 27° posto della graduatoria e il concorrente Di 
Maio Michele, nato il 08/02/1962 al 28° posto della graduatoria, lasciando invariate tutte le altre posizioni; 

2. dare atto che ai sensi dell’art. 7 comma 1 della L. 241/90 è stato comunicato agli interessati l’avvio del 
procedimento de quò; 

3. di inviare il presente decreto al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, 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”;  

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. 

  
 Il Dirigente del Settore 
 Dr.ssa  F. Taurisano 


