
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

- Decreto n. 56

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con Decreto Presidente del Consiglio Regionale n. 54 del 21 ottobre 2005 è stata nomina-
ta la Commissione esaminatrice per la selezione ai fini delle progressioni verticali per la copertura di 20 posti
elevabili a 38 di cat C/1 riservati al personale di ruolo del consiglio regionale di cat. B, come indicato nel punto
n, 2 dalla delibera 4 agosto 2004 n. 1435, composta di n. 5 componenti;

che per mero errore materiale, i nomi dei componenti, avv. GIUSEPPE DILENGITE e avv.
RAIMONDO NOCERINO, commissari della Commissione esaminatrice sono stati trascritti come avv.
GIUSEPPE DILIGENTE e avv. RAIMONDO NOVERINO;

CONSIDERATO

che è necessario procedere alla correzione dei nominativi dei succitati componenti della Commissione esa-
minatrice;

RITENUTO

di dover correggere l’errata trascrizione dei commissari, indicati in premessa, rispettivamente da
“DILIGENTE” a “DILENGITE”, e da “NOVERINO” a “NOCERINO”, rettificando il decreto P.C.R. n.
54/2005 nella parte indicante la composizione della Commissione della Commissione esaminatrice per la sele-
zione ai fini delle progressioni verticali per la copertura di 20 posti elevabili a 38 di cat C/1 riservati al personale
di ruolo del consiglio regionale di cat. B;

VISTI:

- Legge 6 dicembre 1973 n. 853;

- Art. 30 dello Statuto;

- Legge Regionale 15/1989;

- Legge Regionale 11/1990;

- D.Lgs.165/2001;

- CCNL 1.01.1998-31.12.2001 - Area non Dirigenza;

- Legge Regionale 20/2002;

- Delibera U.P. n. 631/2002;

- Delibera U.P. n. 1363/2004;

- Delibera U.P. n.1435/2004;

- Delibera U.P. n.1625/2005;

- Delibera U.P. n.173/2005;

- Decreto Presidente del Consiglio Regionale n. 54 del 21 ottobre 2005.

DECRETA

• di rettificare il decreto P.C.R, n. 54 nella parte riguardante i nominativi dei componenti la Commissione,
indicando in “avv. GIUSEPPE DILENGITE” e “avv. RAIMONDO NOCERINO” l’esatta trascrizione dei
nominativi dei commissari, già indicati in premessa, per cui la Conmissione Esaminatrice per la selezione ai fini
delle progressioni verticali per la copertura di 20 posti elevabili a 38 di cat C/1 riservati al personale di ruolo del
consiglio regionale di cat. B, come indicato nel punto n. 2 dalla delibera 4 agosto 2004 n. 1435, risulta composta
dai componenti di seguito elencati:

dr. Lucio MULTARI (Responsabile Settore Amministrazione) - Presidente;

- avv. GIUSEPPE DILENGITE - Commissario;

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 62 DEL 28 NOVEMBRE 2005



- avv. RAIMONDO NOCERINO - Commissario;

- dr.ssa ROSANNA PAGLIUCA - Commissario;

- dr. LUIGI RUSSO - Commissario;

• di trasmettere il presente decreto al Settore Presidenza e al Settore Amministrazione per adempimenti di
competenza;

• di trasmettere il presente decreto al Presidente della Giunta Regionale per la pubblicazione sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Campania;

• di sottoporre il presente provvedimento a ratifica dell’Ufficio di Presidenza.

Napoli, 7 novembre 2005
Alessandrina Lonardo
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