
 

DECRETO   PRESIDENZIALE

PRESIDENTE Presidente De Luca Vincenzo

CAPO GABINETTO -

ASSESSORE Presidente Vincenzo De Luca, Assessore Palmeri 
Sonia

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA Dott.ssa Messina Maria

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA 
DIR. / DIRIGENTE STAFF dott. Masi Lorenzo

DECRETO N° DEL

132 16/09/2019

Oggetto: 

D.D. n. 44 del 15/05/2019. Nomina  Commissione.



IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE

a) con D.D.  della  Direzione  generale  per  le  Risorse  umane n. 44 del 15/05/2019, è stato
approvato il Bando di concorso, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 33
unità di categoria D, posizione economica D1 e per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
unità di categoria C, posizione economica C1, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti per
la  stabilizzazione  di  cui  all’art.  20  comma  2,  del  D.lgs  n.  75/2017,  nei  seguenti  profili
professionali: 
 n. 27 unità nel profilo di funzionario policy regionali/ambito: ambiente cat. D –p.e. d1;
 n. 3 unità nel profilo di funzionario policy regionali/ambito: lavori pubblici cat. D –p.e. d1;
 n. 1 unità nel profilo di funzionario policy regionali/ambito: turismo cat. D – p.e. d1;
 n.. 1 unità nel profilo di funzionario policy regionali/ambito: protezione civile cat. D –p.e. d1;
 n. 1 unità nel profilo di funzionario comunicazione ed informazione/ ambito: ufficio stampa cat. D

–p.e. d1;
 n.1 unità nel profilo di istruttore policy regionali/protezione civile cat. C – p.e. c1;

b) il suddetto bando è stato pubblicato sul BURC n. 27 del 20/05/2019, nonché, ai sensi del decreto
legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, sul sito internet istituzionale della Regione Campania- Sezione
Amministrazione Trasparente-Bandi di Concorso;

c) con  D.D.  della  Direzione  generale  per  le  Risorse  umane n.  74  del  27/06/2019,  è  stato
approvato l’elenco dei canditati ammessi alla procedura di stabilizzazione di cui al richiamato D.D.
n. 44/2019, nonché quello dei candidati esclusi dalla stessa, per le motivazioni ivi dettagliate;

RILEVATO CHE

a) 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,
approvato in via definitiva con DGR n. 392 del 06/08/2019, dispone all'art. 27 che le Commissioni
esaminatrici sono nominate dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, nel rispetto dei
requisiti ivi indicati;

b) con  nota  prot.  2019  –  0019486/UDCP/GAB/CG  del  06/08/2019  U,  il  Presidente  della  Giunta
Regionale della Campania ha proposto di individuare, quali componenti della Commissione relativa
al concorso di cui ai predetti D.D. n. 44/2019 e 74/2019, i seguenti Dirigenti:  

— Dott. Italo Giulivo, Direttore Generale - con funzioni di Presidente;

— Dott.ssa Maria Passari, Dirigente di Staff - con funzioni di Componente;

— Dott. Giulio Mastracchio, Dirigente di Staff - con funzioni di Componente; 

c) con istruttoria della D.G. per le Risorse Umane si è accertato il rispetto, da parte della nominanda
commissione  nella  composizione  sopra  delineata,  dei  criteri  previsti  dall’art.  27  del  suddetto
Regolamento  n.  6/2019 in  materia  di  accesso  mediante  procedure  selettive  agli  impieghi  nella
Giunta Regionale della Campania e sulle modalità di svolgimento dei Concorsi, approvato in via
definitiva con DGR n. 392 del 06/08/2019

d) ai sensi dell’art.  4 del Bando la Commissione deve, altresì,  essere integrata da un componente
esperto in informatica e da un componente esperto in lingue straniere, ai soli fini dell’accertamento
dell’idoneità del candidato;

e) ai sensi del medesimo art. 27 del Regolamento n.6/2019 le funzioni di Segretario della commissione
devono essere svolte da un dipendente di categoria D nominato con decreto del Direttore Generale
per le Risorse Umane;

RITENUTO

a) di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso indetto con il citato
D.D n. 44/2019, come di seguito specificato:

- Dott. Italo Giulivo, Direttore Generale - con funzioni di Presidente;

- Dott.ssa Maria Passari, Dirigente di Staff - con funzioni di Componente;

- Dott. Giulio Mastracchio, Dirigente di Staff - con funzioni di Componente;

b) di dover demandare la nomina del segretario e dei  componenti esperti  in informatica e lingue
straniere a successivo decreto del Direttore Generale per le Risorse Umane;



VISTI

a) il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

b) il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

c) 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,
approvato con D.G.R. n. 149 del 09/04/2019 e, in via definitiva, con D.G.R. n. 392 del 06/08/2019;

d) il D.D n. 44/2019;

e) il D.D n. 74/2019;

f) la  nota  prot.  2019  –  0019486/UDCP/GAB/CG  del  06/08/2019  U  del  Presidente  della  Giunta
Regionale della Campania.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per le Risorse Umane e delle risultanze e
degli  atti  tutti  richiamati  nelle  premesse,  costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  nonché
dell’espressa  dichiarazione  di  regolarità  della  stessa  resa  dal  Direttore  Generale  a  mezzo  di
sottoscrizione del presente atto

DECRETA

Per i motivi in narrativa, che si intendono qui integralmente riportati:

1) di  nominare  la  Commissione  Esaminatrice  del  concorso  indetto  con  D.D  della  Direzione
generale per le Risorse umane n. 44 del 15/05/2019, come di seguito specificato:
- Dott. Italo Giulivo, Direttore Generale - con funzioni di Presidente;
- Dott.ssa Maria Passari, Dirigente di Staff - con funzioni di Componente;
- Dott. Giulio Mastracchio, Dirigente di Staff - con funzioni di Componente;

2) di demandare la nomina del segretario e dei componenti esperti in informatica e lingue straniere a
successivo decreto del Direttore Generale per le Risorse Umane;

3) di inviare il presente decreto all'Ufficio di Gabinetto del Presidente e alla Direzione generale per le
Risorse umane per gli adempimenti consequenziali compresa la notifica agli interessati, nonché alla
pubblicazione nella sezione Trasparenza del portale regionale.

DE LUCA

   


