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Oggetto: 

Rettifica DD 873 del 24.09.2020 di nomina della Commissione di consorso Cat. C codice C-IST.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a) con D.D. n. 873 del 24.09.2020 è stata nominata la commissione per l’espletamento del concorso per il
profilo di “Istruttore sistemi informativi e tecnologie” (codice C-IST);

b) la commissione nominata si è insediata il data 25.09.2020
c) nella seduta di insediamento sono stati somministrati gli elenchi dei partecipanti alla classe di concorso IST

al fine di verificare le eventuali situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ai sensi dell’art. 53
comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001;  

PRESO ATTO 
a) che all’esito delle verifiche uno dei componenti ha rilevato la sussistenza di un conflitto di interesse per la

presenza di un soggetto avente un grado di parentela rilevante ai fini della normativa vigente in materia;
b) della dichiarazione del componente inviata formalmente agli  uffici della DG 501100:

CONSIDERATO che
a) al fine di assicurare la massima trasparenza e imparzialità nello svolgimento delle prove concorsuali è

necessario  procedere  alla  sostituzione  del  componente  in  conflitto  di  interesse,  a  tutela  dell’interesse
pubblico sotteso alla procedura di reclutamento;

b) è  stata  acquisita  la  disponibilità  dell’Ing.  Fulvio  Fedele,  già  Dirigente  della  Giunta  Regionale  della
Campania, in possesso delle competenze e delle caratteristiche di cui all’art. 27 del Regolamento, n. 6 del
07/08/2019 in materia di reclutamento del personale;

RITENUTO di 
procedere alla sostituzione del componente di commissione, confermando gli altri componenti nominati con DD
873 del 24.09.2020 che risulta, pertanto, così composta;
Dott. Gaspare Natale in qualità di Presidente
Ing. Fulvio Fedele in qualità di componente
Ing. Giovanni Battista Barone in qualità di componente
Sig. Ciro Barbato in qualità di segretario

VISTI
a) Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii.
b) Il “Regolamento in materia di accesso mediante procedure selettive agli impieghi nella Giunta
regionale della Campania e sulle modalità di svolgimento dei concorsi”, n. 6 del 07/08/2019.
c) Il decreto dirigenziale n. 87 del 04/12/2019.
d) Il decreto dirigenziale n. 57 del 03/08/2020.
e) Il decreto dirigenziale n. 873 del 24.09.2020

DECRETA

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, anche se non materialmente trascritti:

1. prendere atto della dichiarazione di sussistenza di conflitto di interessi  potenziale del componente della
commissione, inviata agli uffici della DG 501100;

2. di procedere – giusta delega prot. 2020.23820 del Presidente della Giunta Regionale – alla rettifica del DD
n.  873  del  24.09.2020  ai  fini  della  sostituzione  del  componente  della  Commissione  prevista  per
l’espletamento del concorso per il profilo di “Istruttore sistemi informativi e tecnologie” (codice C-IST) ivi
nominata;

3.  di nominare quale componente, in sostituzione del componente in conflitto di interesse potenziale, l’Ing,
Fulvio Fedele;

4. di dare atto che la commissione risulta, pertanto, così composta:
Dott. Gaspare Natale in qualità di Presidente
Ing. Fulvio Fedele in qualità di componente



Ing. Giovanni Battista Barone in qualità di componente
Sig. Ciro Barbato in qualità di segretario

5. di confermare tutti gli altri punti del dispositivo del DD873 del 24.09.2020;
6. di rinviare a successivi  provvedimenti  l’assegnazione dei  compensi  di  cui all’art.  30 del  Regolamento,

secondo quanto disciplinato dalla Giunta Regionale.
7. di inviare il presente provvedimento,  per quanto di competenza, alla Direzione Generale per le Risorse

Umane, all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della
Regione Campania, all’Ufficio di Gabinetto del Presidente, al B.U.R.C. ai fini della pubblicazione.

Maria Antonietta d’Urso

   


