
Giunta Regionale della Campania

DECRETO   DIRIGENZIALE

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

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

DECRETO N° DEL
DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.

UOD /
STAFF

73 03/10/2019 14 0

Oggetto: 

Nomina segretario della Commissione esaminatrice di cui al D.D. n. 44/2019.

  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 DIRETTORE

PREMESSO CHE:

con D.D 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  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;
 1 unità nel profilo di “Funzionario policy regionali/ambito turismo” cat. D – p.e. D1; 
 1 unità nel profilo di “Funzionario policy regionali/ambito protezione civile” cat. D – p.e. D1;
 1 unità nel profilo di “Funzionario comunicazione ed informazione/ ambito ufficio stampa”, cat. D – p.e. D1;
 1 unità nel profilo di “Istruttore policy regionali/ ambito protezione civile” cat. C – p.e. C1;

a. il suddetto bando è stato pubblicato sul BUR Campania 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;

b.  con D.D 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. Detto provvedimento ha rinviato a successivo decreto la nomina della Commissione
esaminatrice di cui all’art. 4 del bando;

c. con Decreto Presidenziale n.132 del 16/09/2019 è stata nominata la Commissione esaminatrice;

CONSIDERATO CHE: 

a. ai  sensi  dell’art.  4  del  Bando,  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;

b. con  nota  prot.  n.  556162  del  16/09/2019,  la  Direzione  Generale  per  le  Risorse  Umane  ha  chiesto,  ai
componenti della Commissione esaminatrice, l’indicazione del nominativo di un Funzionario per procedere alla
nomina del segretario della Commissione;

c. con nota  prot. n. 582177 del 30/09/2019, il Presidente della Commissione ha proposto di individuare, quale
Segretario di detta Commissione la Dott.ssa Paola Gerla, matricola 20474, dipendente della Giunta regionale
di categoria D in servizio presso la Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile; 

RITENUTO: 

di dover procedere alla nomina, quale Segretario della Commissione esaminatrice in oggetto, della Dott.ssa
Paola Gerla, matricola 20474, dipendente della Giunta regionale di categoria D in servizio presso la Direzione
Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile;

VISTI:
a.   il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
b.   il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
c.  il regolamento n. 6/2019 “Nuovo Regolamento, in materia di accesso mediante procedure selettive        agli
impieghi nella Giunta Regionale della Campania e sulle modalità di svolgimento dei Concorsi”;
d.   il D.D n. 44/2019;
e.   il D.D n. 74/2019;
f.    il Decreto Presidenziale n. 132/2019;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dallo Staff 92 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 procedere alla nomina, quale Segretario della Commissione esaminatrice, della Dott.ssa Paola Gerla,
matricola 20474, dipendente di categoria D della Giunta regionale in servizio presso la Direzione Generale
Lavori Pubblici e Protezione Civile;
2.    di dare atto che la composizione della Commissione di cui al punto precedente 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”;
3.     di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella  competente  sezione  sul  sito  internet
istituzionale della Regione Campania - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso”;
4.     di  inviare  il  presente  decreto  all'Ufficio  di  Gabinetto  del  Presidente,  alle  DD.GG 50.06.00,  50.07.00,
50.09.00, 50.12.00 e 50.18.00, nonché ai competenti uffici della Segreteria di Giunta.

Maria Messina

   


