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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

SEDUTA DEL  15.12.2004 
DELIBERA N. 15 

 
Oggetto:  Conferimento di un posto nella qualifica di Dirigente di seconda fascia 

responsabile della Direzione Sistemi Informativi e Comunicazione dell’Ente, 
mediante concorso pubblico. 

 
Il Consiglio di Amministrazione, 

 
- visto il D.P.R. 29 maggio 2003, con il quale è stato nominato il Presidente dell’Ente; 
 
- visto il D.P.C.M. 4 giugno 2004, con il quale è stato costituito il Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente; 
 
- visto l’art. 43 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nel quale è stato stabilito il rilancio 

operativo e funzionale dell’Ente; 
 
- visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 
 
- visto in particolare l’art. 28 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 che ha per 

oggetto: “Accesso alla qualifica di dirigente” e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

 
- vista la delibera commissariale n. 720 del 21 luglio 2003, con la quale sono stati definiti 

il nuovo ordinamento dei servizi dell’Ente e le nuove dotazioni organiche; 
 
- vista la delibera commissariale n. 747 del 13 febbraio 2004 con la quale è stato indetto il 

concorso pubblico per posizioni dirigenziali dell’Ente; 
 
- viste le determinazioni n. 111 del 20 febbraio 2004 e n. 112 del 20 febbraio 2004 con le 

quali sono stati approvati rispettivamente i bandi di concorso per l’accesso di personale 
a: 
n. 5 posti per dirigente di seconda fascia per l’area amministrativa; 
n. 1 posto per dirigente di seconda fascia Responsabile della Direzione Sistemi 
Informativi e Comunicazione; 

 
- visto il D.P.R. del 25 agosto 2004, con il quale l’Ente è stato autorizzato ad avviare 

procedure di assunzione per complessivi 6 dirigenti; 
 
- vista la nota n. 395 del 15 novembre 2004, con la quale il Presidente dell’Ente ha 

richiesto, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, di poter assumere 7 unità di 
qualifica dirigenziale; 
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- vista la nota del 19 novembre 2004, n. 136975 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze con la quale è stato comunicato l’assenso alla predetta richiesta di modifica da 
6 a 7 unità di qualifica dirigenziale; 

 
- preso atto che la Commissione Esaminatrice del concorso in oggetto, nominata con 

Determinazione del Direttore Generale n. 454 del 16 giugno 2004, ha concluso i propri 
lavori in data 13 dicembre c.a.; 

 
- esaminati gli atti predisposti dalla predetta Commissione Esaminatrice; 
 
- vista la memoria del Servizio AA.GG. e del Personale, prot. 3234 del 15 dicembre 2004 

a firma del Direttore Generale; 
 
- accertato che il maggior onere derivante dall’adozione del presente provvedimento 

calcolato in complessivi € 5.566 trova copertura nei Capp. 102000, 102050, 102120 e 
108000 del bilancio di previsione 2004; 

 
- su proposta e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale; 
 
- all’unanimità; 
 

DELIBERA 
 
A) di approvare la seguente graduatoria del concorso per il conferimento di un posto 

nella qualifica di Dirigente di seconda fascia responsabile della Direzione Sistemi 
Informativi e Comunicazione dell’Ente; 

 
nominativo                                pp. 

GRECO Giuseppe                   56,50 
GRASSO Francesco                 54,50 
PIANURA Daniele                  53,50 

 
B) di immettere nei ruoli dell’Enpals, con decorrenza 15 dicembre 2004, l’Ing. Giuseppe 

GRECO, nella qualifica di Dirigente di seconda fascia responsabile della Direzione 
Sistemi Informativi e Comunicazione dell’Ente. 

 
La presente delibera sarà pubblicata ai sensi dell’art. 34 della L. 20.3.75, n. 70. 


