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Decreto dirigenziale n. 23 del 16.04.2021. Sostituzione Segretario.

  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. 23 del 16/04/2021 è stata nominata, tra le altre, la Commissione esaminatrice per l’accesso

alla categoria D, profilo di “Funzionario Policy regionali”,  nel cui ambito è stato nominato, in qualità di
Segretario, il dr. Michele Cerulli, Funzionario della D.G. 50.18.06;

b. detto provvedimento è stato pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Campania - Sezione
"Amministrazione Trasparente" - "Bandi di Concorso" - sottosezione: “Progressioni verticali”;

CONSIDERATO CHE:
a. con mail  del 22/06/2021, acquisita agli  atti  in pari  data con prot.  n. 0332416, il  dr.  Michele Cerulli  ha

comunicato le proprie dimissioni da detto incarico per motivi personali; 
b. l’arch. Margherita Iodice, Funzionario della D.G. 50.17.07, già Segretario della Commissione esaminatrice

per  l’accesso alla  categoria  C,  profilo  di  “Istruttore policy  regionali”,  ha  dato la  propria  disponibilità  a
ricoprire detto incarico in sostituzione del dr. Cerulli;

RITENUTO, pertanto
di dover prendere atto delle dimissioni del dr. Cerulli e procedere alla sua sostituzione con l’arch. Margherita
Iodice, in qualità di Segretario della Commissione esaminatrice per il profilo di “Funzionario policy regionali” per
l’accesso alla categoria D;

VISTI:
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;
b. il decreto dirigenziale n. 77 del 28/10/2019;
c. il decreto dirigenziale n. 156 del 16/12/2019;
d. il decreto dirigenziale n. 9 del 06/02/2021;
e. il decreto dirigenziale n. 21 del 16/04/2021;
f. la nota prot. n. 0332416 del 22/06/2021;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Funzionario Responsabile e della espressa dichiarazione di regolarità
della stessa resa dal Dirigente dello Staff 92 mediante la sottoscrizione del presente atto,

D E C R E T A

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

1. di  prendere atto  delle  dimissioni  del  dr.  Michele  Cerulli  e  procedere alla  sua  sostituzione  con  l’arch.
Margherita Iodice, in qualità di Segretario della Commissione esaminatrice per il profilo di “Funzionario
policy regionali” per l’accesso alla categoria D;

2. di confermare tutto quanto previsto dal decreto dirigenziale n. 23 del 16/04/2021;
3. di inviare il presente provvedimento, per quanto di competenza, al Capo di Gabinetto del Presidente ed

alla Direzione Generale per le Risorse Umane per gli adempimenti consequenziali, compresa la notifica
all’interessata  e  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella  competente  sezione  su
“Amministrazione Trasparente”, sezione “Bandi di concorso”, sottosezione “Progressioni verticali”.

MESSINA

   


