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Oggetto dell'Atto:

 

	  L.R. N. 03/2002 E D.G.R. N. 421/2018. AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO

DELL'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA CAMPANA PER LA

MOBILITA', LE INFRASTRUTTURE E LE RETI (ACAMIR). 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a. ai sensi dell’art. 21 della Legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 “Riforma del trasporto pubblico
locale e sistemi  di  mobilità  della  Regione Campania”,  come modificato dall’art.  4,  comma 2,
lettera a), della Legge regionale 23 dicembre 2016 “E' istituita l'Agenzia campana per la Mobilità,
le  infrastrutture  e  le  reti,  denominata  ACaMIR,  ente  dotato  di  personalità  giuridica  pubblica,
nonché di autonomia gestionale, amministrativa, contabile, tecnica”; 

b. l’art. 22 della Legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, come modificato dall'art. 4, comma 2, della
Legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38 e dall'art. 1, comma 43, lettera c) della Legge regionale
31 marzo 2017, n. 10, prevede le funzioni dell'ACaMIR;

c. la  norma citata,  tra  gli  altri,  assegna all'Agenzia  regionale compiti  di  supporto  nelle  seguenti
materie: a) gestione del processo di pianificazione degli investimenti e monitoraggio del sistema
dei  trasporti,  b)  gestione  del  processo  di  pianificazione  dei  servizi  per  la  mobilità  e  di
progettazione e programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi, integrati fra loro e con la mobilità
privata, c) gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi, d) stipula degli accordi
di programma e redazione dei contratti  di servizio, e) controllo, vigilanza e monitoraggio dello
svolgimento dei servizi e verifica del rispetto della parità e dell'uguaglianza di trattamento degli
utenti, f) definizione e gestione della politica tariffaria, f bis) programmazione, coordinamento e
monitoraggio  della  rete  viaria  regionale,  redazione  di  piani  e  progetti  di  potenziamento,
adeguamento e  manutenzione programmata,  nonché disciplina  delle  modalità  e dei  criteri  di
progettazione,  costruzione,  manutenzione e miglioramento,  classificazione e declassificazione
delle strade regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

d. ai sensi dell'art. 22, l’ACaMIR svolge altresì funzioni di supporto alla Regione nella pianificazione,
programmazione, progettazione e realizzazione di opere in materia di infrastrutture e servizi di
rete nonché nell’acquisto di materiale rotabile, secondo le modalità definite con delibera di Giunta
regionale. L’ACaMIR può svolgere funzioni di gestione delle procedure di affidamento dei servizi
di competenza della Regione e di esecuzione dei contratti di servizio di uno o più lotti del bacino
unico regionale di cui all’articolo 1, comma 89 della Legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 sulla
base di indirizzi e criteri stabiliti con atto della Giunta regionale;

e. gli artt. 3 e 4 del Regolamento dell’Agenzia, approvato con Delibera di Giunta regionale n. 220
del 17.04.18 ed alla medesima allegato, contemplano, rispettivamente, le missioni istituzionali e
le funzioni della stessa;

PREMESSO, inoltre, che

a. l'art. 24 della Legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, prevede, al comma 1, che “con decreto del
Presidente  della  Giunta  regionale,  previa  deliberazione  di  Giunta  regionale,  su  proposta
dell’Assessore ai trasporti e sentita la Commissione consiliare competente, venga nominato il
Direttore generale dell’ACaMIR”;

b. il medesimo art. 24, al comma 2, stabilisce che “il  rapporto di lavoro del Direttore generale è
regolato da contratto di diritto privato e decade alla scadenza della Giunta Regionale; resta in
carica  per  l'ordinaria  amministrazione  fino  alla  nomina  del  nuovo  Direttore  generale.  Il  suo
emolumento  è  definito  dalla  Giunta  Regionale  su  proposta  dell'Assessore.  L'incarico  è
incompatibile  con altre attività  professionali.  Nel  contratto sono individuate  le  condizioni  e le
modalità attraverso le quali il Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore ai
Trasporti,  previa  deliberazione  di  Giunta  Regionale,  può  revocare  l'incarico  del  Direttore
generale”;

c. l'Art.  8  del  vigente  Regolamento  dell'Agenzia  regionale  dispone  che  “il  Direttore  generale
dell’ACaMIR, ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale n.3/2002, è nominato dal Presidente
della Giunta Regionale, previa deliberazione di Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore ai
Trasporti e sentita la Commissione Consiliare competente sui trasporti. Il rapporto di lavoro del
Direttore Generale è regolato da contratto di diritto privato e decade alla scadenza della Giunta
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Regionale. L’incarico è incompatibile con altre attività professionali. Nel contratto sono indicate le
condizioni  e le  modalità  attraverso le  quali  il  Presidente della  Giunta Regionale  su proposta
dell’Assessore ai Trasporti, sentita la Commissione Consiliare competente sui trasporti, previa
deliberazione di Giunta Regionale, può revocare l’incarico del Direttore generale. Al Direttore si
applicano, in materia di revoca, incompatibilità e ineleggibilità, nonché prorogatio, le disposizioni
previste dalla vigente normativa. Al Direttore generale si applicano, altresì, le disposizioni di cui
all’articolo 44, comma 1, della legge finanziaria regionale 26 luglio 2002, n.15”;

DATO ATTO che

a. con Delibera di Giunta regionale n. 421 del 3 luglio 2018, tra l’altro, si è dato avvio alla
procedura per la nomina del Direttore generale dell'Agenzia campana per la Mobilità, le
Infrastrutture e le Reti (ACaMIR), con mandato alla Direzione Generale per la Mobilità di
procedere ad un avviso pubblico per la manifestazione d’interesse per il  conferimento
dell’incarico di Direttore generale dell’Agenzia campana per la Mobilità, le Infrastrutture e
le Reti (ACaMIR), nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’azione
amministrativa;

b. la  medesima  DGR  n.  421/2018  ha  precisato  che  l’avviso  pubblico  costituisce  una
semplice manifestazione d’interesse, non vincolante né per l’amministrazione né per il
candidato,  senza  formazione  e  pubblicazione  di  alcuna  graduatoria;  la  presentazione
della domanda non può produrre o consolidare alcun diritto alla nomina, né rappresentare
titolo per l’esercizio della relativa pretesa; 

c. la stessa DGR n. 421/2018 ha altresì precisato che la procedura per l’individuazione del
soggetto più idoneo ad esercitare le molteplici  e complesse competenze e funzioni in
capo al Direttore generale dell’ACaMIR, debba essere effettuata, nel rispetto dei principi
di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa, sulla base dei seguenti
criteri:

- avviso rivolto a soggetti che abbiano svolto attività in organismi, enti o aziende, pubblici o
privati,  con  esperienza  acquisita  per  almeno un  quinquennio  nella  direzione  di  strutture
complesse,  con  preferenza  per  quelle  di  rilievo  nazionale/regionale,  con  autonomia
gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie;

- candidati con diploma di laurea vecchio ordinamento o diploma appartenente alle classi di
lauree specialistiche nuovo ordinamento, preferibilmente in materie giuridiche e/o tecniche;

- candidati  in  possesso  di  comprovata  professionalità  ed  esperienza  preferibilmente  nello
svolgimento delle attività attribuite all’Agenzia dalla legge regionale n. 3/2002 e ss.mm.ii. e
dal Regolamento della stessa;

- candidati in possesso di conoscenza della normativa in materia di Trasporto Pubblico Locale
e di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
d. la Giunta regionale, con la Delibera in argomento, ai fini della disciplina del rapporto di

lavoro  del  Direttore  generale,  ha  stabilito  che  i  contenuti  del  contratto,  compresa  la
risoluzione in caso di decadenza o di revoca dall'incarico, nonchè la determinazione del
compenso annuo e del trattamento di missione, debbano essere i seguenti:

I. il compenso attribuito al Direttore generale dell’ACaMIR sia determinato con riferimento alla
retribuzione di posizione prevista per i Direttori Generali della Giunta regionale e, quanto alla
retribuzione di risultato, ove ricorrano tutti i presupposti, non ecceda il 30% della retribuzione
di posizione.

II. spetti  il  rimborso delle  spese di  viaggio,  vitto  ed alloggio  documentate ed effettivamente
sostenute nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, al di fuori delle sedi del proprio
ufficio, nei casi e nella misura prevista per i dirigenti regionali;

III. sia consentito alla Regione Campania – con atto del Presidente della Giunta regionale su
proposta  dell’Assessore  ai  Trasporti,  sentita  la  Commissione  consiliare  competente
Trasporti,  previa  deliberazione  di  Giunta  regionale  e  contestazione  degli  addebiti  -  di
revocare il contratto qualora ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di
grave disavanzo, nonché in caso di violazioni di leggi o del principio di buon andamento e di
imparzialità della amministrazione; il contratto decada alla scadenza della Giunta regionale;
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IV. sia prevista la incompatibilità dell’incarico con altre attività professionali e la risoluzione di
diritto del contratto per sopravvenute situazioni di cause ostative e/o di inconferibilità o di
incompatibilità di cui alle leggi nazionali e regionali vigenti in materia;

V. sia  prevista  l’applicazione  dell’articolo  44,  comma 1,  della  legge finanziaria  regionale 26
luglio 2002, n.15;

VI. il  contratto si intenda risolto in caso di sentenza del Giudice Amministrativo che disponga
l’annullamento della nomina a Direttore generale
e. la  DGR  n.  421/2018  ha  precisato  che,  all’esito  della  procedura,  con  successiva

deliberazione, adottata su proposta dell’Assessore ai Trasporti, sentita la Commissione
Consiliare  competente  sui  trasporti,  la  Giunta  regionale  proporrà  il  conferimento
dell’incarico al soggetto individuato e che, sulla base di detta proposta, il Presidente della
Giunta regionale procederà alla nomina del Direttore generale dell’ACaMIR con proprio
decreto;

f. con la DGR in argomento è stato inoltre dato mandato alla Direzione Generale per la
Mobilità  per  la  definizione  dei  relativi  atti  consequenziali,  ivi  compresa  la  stipula  del
contratto;

CONSIDERATA, pertanto, la conseguente necessità di attivare tempestivamente le procedure di cui in 
premessa per la nomina dei Direttore generale dell'Agenzia regionale campana per la Mobilità, le 
Infrastrutture e le Reti (ACaMIR); 
 

RITENUTO

a. di dover procedere all’approvazione di un “Avviso pubblico per manifestazione d’interesse
per il conferimento dell’incarico di Direttore generale dell'Agenzia regionale campana per
la  Mobilità,  le  Infrastrutture  e  le  Reti  (ACaMIR)”  (allegato  A),  con  relativo  schema di
domanda (allegato B) ed elenco riassuntivo dei servizi prestati (allegato C); 

b. di  dover  approvare  lo  schema  di  “Contratto  di  diritto  privato  per  il  conferimento
dell’incarico  di  Direttore  generale  dell'Agenzia  regionale  campana  per  la  Mobilità,  le
Infrastrutture e le Reti (ACaMIR)” (allegato D); 

 
VISTI

a. la Legge Regionale n. 3/02 e ss.mm. e ii.; 
b. la deliberazione della Giunta regionale n. 421 del 3.7.2018; 

 
ACQUISITO il parere dell’Ufficio Speciale Avvocatura Regionale, prot. n. 0560785 del 11.09.2018 (PS - 
127-50-08-2018) sullo schema di avviso pubblico per manifestazione d’interesse e sullo schema di 
contratto, per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell'Agenzia regionale campana per la 
Mobilità, le Infrastrutture e le Reti (ACaMIR); 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente di Staff 500893 “Società, Enti e Organismi di 
riferimento” e delle risultanze e degli atti tutti richiamati costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, 
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo Dirigente a mezzo di sottoscrizione 
del presente provvedimento

DECRETA 
 
per quanto esposto in premessa, che qui di seguito s’intende riportato e trascritto: 
 
1. di approvare l’“Avviso pubblico per manifestazione d’interesse per il conferimento dell’incarico di

Direttore  Generale  dell'Agenzia  regionale  campana  per  la  Mobilità,  le  Infrastrutture  e  le  Reti
(ACaMIR)” che, allegato al presente provvedimento (allegato A), unitamente allo schema di domanda
(allegato B) ed elenco riassuntivo dei servizi  prestati  (allegato C), ne formano parte integrante e
sostanziale;  
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1. di approvare lo schema di “Contratto di diritto privato per il conferimento dell’incarico di Direttore
Generale  dell'Agenzia  regionale  campana  per  la  Mobilità,  le  Infrastrutture  e  le  Reti  (ACaMIR)”
(allegato D) che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale; 

2. di inviare il presente decreto al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta, all’ Ufficio speciale
per il controllo e la vigilanza su enti e società partecipate, al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza e al BURC per la pubblicazione.

CARANNANTE
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