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Oggetto: 

Integrazione delle commissioni esaminatrici delle procedure selettive interne, per l'accesso alla 
categoria D, con i componenti esperti in lingua inglese ed informatica.

  Data registrazione
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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE: 
a) con  D.G.R.  n.  92 del  06/03/2019  e  ss.mm.ii.  è  stato  approvato  il  Piano Triennale  dei  fabbisogni  del

personale 2019/21, che ha previsto, tra le altre procedure concorsuali, le procedure selettive interne per
l’attribuzione,  mediante  progressione verticale  di  n.  195 posti  complessivi  di  varie  categorie,  ai  sensi
dell’art. 22, comma 15 del D.Lgs. 75/2017;

b) con D.G.R. n. 392 del 06/08/2019 è stato approvato 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  di  seguito  denominato  “Regolamento  dei  concorsi”,  il  cui  art.  54
disciplina, in via transitoria, le procedure di espletamento delle progressioni verticali;

c) con D.D. n. 77 del 28/10/2019 sono stati approvati i bandi delle n. 9 procedure selettive, per titoli ed esami,
per l’attribuzione, mediante progressione verticale di posti appartenenti alle varie categorie,  ripartiti  nei
seguenti profili professionali:

a. n. 51 posti di “Esecutore Amministrativo”, categoria B, posizione economica B1, successivamente integrati
a n. 77 posti con D.D. n. 37 del 17/05/2021; 

b. n. 14 posti di “Istruttore policy regionali/ ambiti di ruolo “Ambiente” e “Lavori pubblici”, categoria C, posizio-
ne economica C1; 

c. n. 29 posti di “Istruttore amministrativo”, categoria C, posizione economica C1; 
d. n. 6 posti di “Istruttore risorse finanziarie”, categoria C, posizione economica C1; 
e. n. 2 posti di “Istruttore sistemi informativi e tecnologie”, categoria C, posizione economica C1; 
f. n. 22 posti di “Funzionario policy regionali/ ambiti di ruolo “Ambiente”, “Lavori pubblici” e “Pianificazione

territoriali – politiche abitative”, categoria D, posizione economica D1; 
g. n. 36 posti di “Funzionario amministrativo”, categoria D, posizione economica D1; 
h. n. 28 posti di “Funzionario risorse finanziarie”, categoria D, posizione economica D1; 
i. n. 7 posti di “Funzionario sistemi informativi e tecnologie”, categoria D, posizione economica D1;
d) con D.D. n. 9 del 06/02/2020 è stato approvato l’elenco degli ammessi e degli esclusi per le procedure di

reclutamento di accesso alla categoria D nei quattro profili professionali messi a concorso;
e) tali provvedimenti sono stati pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione Campania - Sezione

"Amministrazione Trasparente" - "Bandi di Concorso" - sottosezione: “Progressioni verticali”;
f) con decreti dirigenziali del Direttore Generale per le Risorse Umane nn. 22, 23, 24 e 25 del 16/04/2021 e

ss.mm.ii., giusta delega prot. 2020.27985/UDCP/GAB/VCG2 del 07/10/2020 del Presidente della Giunta
regionale, sono state nominate le Commissioni esaminatrici per le varie procedure selettive interne;

CONSIDERATO CHE: 
a) con decreto dirigenziale n. 55 del 30 giugno 2021, si è preso atto dell'approvazione dell'art. 58 della Legge

regionale 29.06.2021  n.  5,  disponendo,  per  l'effetto,  lo  svolgimento  della  prova  scritta  con
somministrazione di quesiti a risposta multipla;

b) nel periodo compreso tra il 22 e il 23 luglio 2021, si sono svolte le prove scritte delle procedure selettiva per
l’accesso alla categoria D;

c) in data 3 agosto 2021 sono stati pubblicati gli esiti delle predette prove scritte ed il calendario delle prove
orali delle varie procedure selettive per l’accesso alla categoria D, che si terranno nel periodo compreso tra
il 20 settembre 2021 ed il 15 ottobre 2021;

RILEVATO CHE: 
1.1 l’articolo 41 del Regolamento regionale n. 6/2019 dispone che il bando deve prevedere l’accerta-
mento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche più diffuse e della lingua inglese;
1.2 ai sensi dell’art. 8 dei bandi di concorso de qua la Commissione deve essere: “integrata da un com-
ponente esperto in informatica e da un componente esperto in lingua inglese, ai soli fini dell’accertamento
dell’idoneità dei candidati”; 
1.3 dalla verifica d’ufficio tra i dipendenti di categoria D della Giunta regionale, sono risultati in posses-
so delle professionalità richieste, attestate dal profilo professionale di appartenenza e/o dal possesso di
specifiche certificazioni e titoli culturali e di competenza, come si evince dal curriculum vitae di ciascuno di
essi, i seguenti Funzionari: 
c.1) Esperti in Lingua inglese:

 dr.ssa Stefania Barrel, matr. 17471, Funzionaria regionale in possesso di diploma di Laurea in Lin-
gue e Letterature straniere; 
 dr.ssa Anna Cilio, matr. 22561, Funzionaria regionale in possesso di idonea certificazione in lingua
inglese e di ulteriori esperienze curriculari;
 dr.ssa Concetta Vaccaro, matr. 22578 – Funzionaria regionale in possesso di idonea certificazione
in lingua inglese e di ulteriori esperienze curriculari;



c.2) Esperti in informatica:  
 sig. Lucio Abenante, matr. 17341, Funzionario regionale, profilo professionale “Sistemi informativi e
tecnologie”;
 sig. Andrea Maria Romano, matr. 17430, Funzionario regionale, profilo professionale “Sistemi infor-
mativi e tecnologie”;
 dr. Biagio Santopaolo, matr. 21044, Funzionario regionale, profilo professionale “Sistemi informativi
e tecnologie”;

RITENUTO:  di dover procedere, acquisita per le vie brevi la disponibilità degli interessati, all'integrazione delle
predette Commissioni esaminatrici, di cui ai decreti dirigenziali n. 22, 23, 24 e 25 del 16/04/2021, con la nomina,
ai sensi dell'art. 8 dei bandi di concorso, dei seguenti componenti esperti in lingua inglese ed informatica, ai fini
dell’accertamento  dell’idoneità  nelle  suddette  materie,  in  sede  di  prova  orale  dei  candidati  partecipanti  alle
procedure selettive interne per l’accesso alla categoria D:

 dr.ssa Stefania Barrel, matr. 17471, esperta in lingua inglese per la procedura concorsuale di  ac-
cesso alla categoria D, posizione economica D1, profilo professionale di “Funzionario risorse finanzia-
rie”;
 dr.ssa Anna Cilio, matr. 22561, esperta in lingua inglese per la procedura concorsuale di accesso
alla  categoria D,  posizione economica D1, profilo professionale di  ““Funzionario Amministrativo” e
“Funzionario sistemi informativi e tecnologie”; 
 dr.ssa Concetta Vaccaro, matr. 22578, esperta in lingua inglese per la procedura concorsuale di ac-
cesso alla categoria D, posizione economica D1, profilo di “Funzionario policy regionali”;
 dr. Biagio Santopaolo, matr. 21044, esperto in informatica per le procedure di accesso alla catego-
ria D, posizione economica D1, profili professionali di “Funzionario amministrativo”;
 sig. Andrea Maria Romano, matr. 17430, esperto in informatica per la procedura concorsuale di ac-
cesso alla categoria D, posizione economica D1, profilo di “Funzionario risorse finanziarie”;
 dr. Paolo De Simone, matr. 21356, esperto in informatica per la procedura concorsuale di accesso
alla categoria D, posizione economica D1, profilo di “Funzionario policy regionali”;

VISTI:
a. la D.G.R. n. 92/2019 e 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. 77 del 28/10/2019;
d. il decreto dirigenziale n. 9 del 06/02/2020;
e. i decreti dirigenziali nn. 22, 23, 24 e 25 del 16/04/2021 e ss.mm.ii.;
f. il decreto dirigenziale n. 55 del 30/06/2021;
g. la nota prot. 2020.27985/UDCP/GAB/VCG2 del 07/10/2020 del Presidente della Giunta regionale;
h. i curriculum vitae dei funzionari interessati;

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 procedere all'integrazione delle predette Commissioni esaminatrici, di cui ai decreti dirigenziali n. 22, 23,
24 e 25 del 16/04/2021, con la nomina, ai sensi dell'art. 8 dei bandi di concorso, dei seguenti componenti
esperti  in lingua inglese ed informatica, ai fini dell’accertamento dell’idoneità nelle suddette materie, in
sede di prova orale dei candidati partecipanti alle procedure selettive interne per l’accesso alla categoria
D:

- dr.ssa Stefania Barrel, matr. 17471, esperta in lingua inglese per la procedura concorsua-
le di accesso alla categoria D, posizione economica D1, profilo professionale di “Funzio-
nario risorse finanziarie”;

- dr.ssa Anna Cilio, matr. 22561, esperta in lingua inglese per la procedura concorsuale di
accesso alla categoria D, posizione economica D1, profilo professionale di ““Funzionario
Amministrativo” e “Funzionario sistemi informativi e tecnologie”; 



- dr.ssa Concetta Vaccaro, matr. 22578, esperta in lingua inglese per la procedura concor-
suale di accesso alla categoria D, posizione economica D1, profilo di “Funzionario policy
regionali”;

- dr. Biagio Santopaolo, matr. 21044, esperto in informatica per le procedure di accesso alla
categoria D, posizione economica D1, profili professionali di “Funzionario amministrativo”;

- sig. Andrea Maria Romano, matr. 17430, esperto in informatica per la procedura concor-
suale di accesso alla categoria D, posizione economica D1, profilo di “Funzionario risorse
finanziarie”;

- dr. Paolo De Simone, matr. 21356, esperto in informatica per la procedura concorsuale di
accesso  alla  categoria  D,  posizione  economica  D1,  profilo  di  “Funzionario  policy
regionali”;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella competente sezione sul sito internet istitu-
zionale della Regione Campania - Sezione Amministrazione Trasparente - “Bandi di Concorso”; 

3. di dare atto che l'integrazione della composizione delle Commissioni in argomento rispetta i criteri previsti
dall’art. 27 del “Nuovo Regolamento in materia di accesso mediante procedure selettive agli impieghi nella
Giunta Regionale della Campania e sulle modalità di svolgimento dei Concorsi”; 

4. di inviare il presente decreto all'Ufficio di Gabinetto del Presidente ed alla Direzione Generale per le Risor-
se Umane per l’inoltro alle Commissioni esaminatrici e per la notifica ai soggetti interessati.

MESSINA

   


