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DECRETO DIRIGENZIALE N. 34 del 14 gennaio 2005 

 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO AFFARI GENERALI GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE 
ORGANIZZAZIONE E METODO SETTORE RECLUTAMENTO DEL PERSONALE - Concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di N. 16 posti di cat. D, posizione economica D1, profilo professionale 
“Istruttore Direttivo agente di Sviluppo” indetto con D.D. n. 14579 del 19/12/02 e 14678 del 
27/12/2002. Esecuzione dell’ordinanza n. 188/2005 del Tar Campania - Terza Sezione di Napoli. Dr. 
Massimo Pignalosa. 

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

• che con decreto dirigenziale n. 14579 del 19/12/02 e n. 14678 del 27/12/02, è stato indetto il 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 16 posti di categoria D, posizione economica 
D1, profilo professionale di “Istruttore Direttivo Agente di sviluppo”; 

• che con decreto dirigenziale n. 442 del 29/11/2004 è stata disposta l’esclusione del candidato dr. 
Massimo Pignalosa, nato il 19/03/1968 per carenza del requisito di cui all’art. 2, lettera b) del bando; 

VISTA: 

• l’Ordinanza cautelare della Camera di Consiglio del 13/01/2005 n. 188, trasmessa in data 
14/01/2005 dall’Avvocatura regionale prot. n. 2005.0034311, con la quale il Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Campania - Terza Sezione di Napoli – ha accolto la domanda incidentale di sospensione 
limitatamente all’ammissione alla prove concorsuali del ricorrente dr. Massimo Pignalosa, nato il 
19/03/1968; 

RITENUTO di dover prendere atto della predetta Ordinanza; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 01, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità 
della stessa resa dal Dirigente del Servizio medesimo; 

DECRETA 

per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa che si intendono qui di seguito integralmente 
riportate: 

1. di prendere atto dell’Ordinanza cautelare della Camera di Consiglio del 13/01/2005 n. 188, con la 
quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Terza Sezione di Napoli – ha accolto la 
domanda incidentale di sospensione, limitatamente all’ammissione alle prove del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di n. 16 posti di categoria D, posizione economica D1, profilo 
professionale di “Istruttore Direttivo Agente di sviluppo”, del ricorrente Massimo Pignalosa, nato il 
19/03/1968; 

2. di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione Esaminatrice; 

3. di inviare il presente atto al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la pubblicazione 
nel BURC; 

4. di comunicare all’interessato l’adozione del presente provvedimento; 

5. 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; 

6. di trasmettere, in copia conforme, il presente atto al Servizio 04 “Registrazione atti Monocratici – 
Archiviazione Decreti Dirigenziali” ai fini degli adempimenti di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 
2410 del 25/07/03.  

14 gennaio 2005 

Il Dirigente del Settore 
Taurisano 


