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Decreto Dirigenziale n. 47 del 16/07/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane
U.O.D. 92 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo

Oggetto dell'Atto:
DECRETO N. 44 DEL 14.07.2020 - RETTIFICA ERRORI MATERIALI.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
a) con D.G.R. n. 44 del 14/07/2020 è stato approvato il bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il reclutamento di complessivi n. 52 posti nella qualifica dirigenziale, di cui n. 26
riservati ai sensi dell’art. 16 del Regolamento 7 agosto 2019, n. 6, e così ripartiti:
- n. 13 posti di Dirigente Area Amministrativa (codice concorso DAM);
- n. 5 posti di Dirigente Area Economico-Finanziaria (codice concorso DEF);
- n. 6 posti di Dirigente Area Legale (codice concorso DAL);
- n. 4 posti di Dirigente Area Socio-Sanitaria (codice concorso DSS);
- n. 4 posti di Dirigente Area Culturale e Comunicazione (codice concorso DCC);
- n. 8 posti di Dirigente Area Tecnica (codice concorso DAT);
- n. 8 posti di Dirigente Area Informatica (codice concorso DAI);
- n. 4 posti di Dirigente Area Politiche Agricole (codice concorso DPA);
b) detto bando è stato pubblicato sul BURC n. 143 del 14/07/2020, e risulta ancora in corso la
pubblicazione dello stesso, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV
Serie speciale “Concorsi ed esami”;
c) ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, le domande di partecipazione potranno essere
presentate, in via telematica su piattaforma appositamente predisposta, a partire dal giorno
successivo a detta pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
CONSIDERATO CHE: per mero errore materiale, tra i titoli di studio per l'accesso al concorso per n. 8
posti di Dirigente Area Informatica, non sono stati previsti, tra gli altri, i seguenti diplomi di laurea (DL),
almeno quadriennale, del vecchio ordinamento, in:
- Informatica;
- Ingegneria informatica.
RITENUTO, pertanto,
a) di dover provvedere alla rettifica dell’art. 2, comma 4, punto 4.7 - Area Informatica - del bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 52 posti nella qualifica
dirigenziale, approvato con D.D n. 44 del 14/07/2020, con la previsione dei seguenti, ulteriori, diplomi di
laurea (DL), almeno quadriennale, del vecchio ordinamento, in:
- Informatica;
- Ingegneria informatica.
b) di dover provvedere, altresì, alla rettifica dei seguenti errori materiali:
b.1 all’art. 2, punto 10, il corretto numero IBAN è il seguente: IT 38V0306903496100000046030;
b.2 ogni riferimento all’ ”Ordinamento amministrativo” presente nel bando deve essere inteso al
Regolamento n. 12 del 15/12/2011;
c) di precisare che resta integralmente confermata ogni restante disposizione del bando approvato con
decreto dirigenziale n. 44/2020;
VISTI:
1. il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
2. la DGR n. 92 del 06/03/2019, di approvazione del “Piano Triennale di Fabbisogno di Personale
2019 – 2021”;
3. la D.G.R. n. 391 del 06/08/2019 recante modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 92/2019;
4. 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;
5. la D.G.R. n. 6 del 08/01/2020;
6. la D.G.R. n. 225 del 12/05/2020;
7. la D.G.R. n.357 del 09/07/2020;
8. il decreto dirigenziale n. 44 del 14/07/2020;
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Alla stregua dell’istruttoria effettuata e della dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal
Dirigente dello Staff 50.14.92, mediante sottoscrizione del presente atto
DECRETA
per i motivi di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportati:

1. di provvedere alla rettifica dell’art. 2, comma 4, punto 4.7 - Area Informatica - del bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 52 posti nella qualifica
dirigenziale, approvato con d.d. n. 44 del 14/07/2020, con la previsione dei seguenti, ulteriori,
diplomi di laurea (DL), almeno quadriennale, del vecchio ordinamento, in:
- Informatica;
- Ingegneria informatica.
2. di provvedere, altresì, alla rettifica dei seguenti errori materiali:
2.a all’art. 2, punto 10, il corretto numero IBAN è il seguente: IT 38V0306903496100000046030;
2.b ogni riferimento all’”Ordinamento amministrativo” presente nel bando deve essere inteso al
Regolamento n. 12 del 15/12/2011;
3. di precisare che resta integralmente confermata ogni restante disposizione del bando di concorso
approvato con decreto dirigenziale n. 44/2020;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella competente sezione su
“Amministrazione Trasparente”;
5. di inviare il presente decreto all'Ufficio di Gabinetto del Presidente, all’Assessore alle Risorse
Umane, nonché, per quanto di competenza, all’Ufficio Speciale Grandi Opere per la pubblicazione dei bandi, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale
Concorsi ed Esami, al B.U.R.C. per la pubblicazione ed ai competenti uffici della Segreteria di
Giunta.

MESSINA
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