
Giunta Regionale della Campania

DECRETO   DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA Dott. Vasco Mario

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF  

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

UOD /
STAFF

5 22/07/2020 10 0

Oggetto: 

Avviso per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia Campana per 
l'Edilizia Residenziale (ACER). Nomina della Commissione

  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 RESPONSABILE DELL’UFFICIO SPECIALE

Premesso che:
a. con decreto n. 3 del  8 giugno 2020,  pubblicato in  pari  data sul  BURC n. 3,  l’Ufficio  Speciale Controllo e

Vigilanza su Enti e Società Partecipate (Ufficio Speciale, di seguito) ha approvato Avviso pubblico (Avviso, di
seguito)  per  la  selezione di  candidati  idonei  alla  nomina di  Direttore  Generale dell’Agenzia  Campana per
l’Edilizia Residenziale (ACER o Agenzia, di seguito) fissando le modalità di pubblicazione per la trasparenza e i
termini per la presentazione delle candidature;

b. il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione scadeva il 28/06/2020, come indicato all’art. 4,
comma 3, dell’Avviso, cadente in giorno festivo e, pertanto, differito al primo giorno successivo non festivo vale
a dire il 29/6/2020;

c. con decreto dirigenziale n. 4 del 16/7/2020, pubblicato sul BURC n. 147 del 20/7/2020, è stato approvato
l’elenco dei partecipanti, con indicazione delle domande pervenute nei termini;

Considerato che:
a. l’articolo 3 dell’Avviso demanda a una Commissione esaminatrice (Commissione, di seguito), da nominarsi, la

verifica dei requisiti  di idoneità dei candidati e la loro valutazione tramite attribuzione di giudizi complessivi
assegnati in ragione dei titoli  professionali e di servizio, nonché di un colloquio teso a valutare le capacità
manageriali degli aspiranti in relazione alle competenze demandate al Direttore Generale dell’Agenzia, nonché
alle  capacità  professionali  in  considerazione  della  natura  e  delle  caratteristiche  della  posizione  e  della
complessità della struttura interessata;

b. l’incarico  di  Direttore  Generale  dell’Agenzia  è  a  tempo  determinato  di  durata  triennale  decorrente  dalla
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, redatto secondo lo schema approvato dalla Giunta Regionale;

c. l’articolo 35, comma 3 lettera e),  del d.lgs 165/2001 - qui assunto a riferimento per la composizione della
Commissione da nominare – prevede che l’assunzione con contratto individuale di lavoro tramite procedure
selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta e che la composizione delle commissioni avviene
con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, fra gli
altri, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche
politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o
dalle associazioni professionali;

Dato atto che:
a. con  nota  prot.  n.  333273  del  15/7/2019  l’Ufficio  Speciale  –  al  fine  di  assicurare  una  composizione  della

Commissione adeguata al complesso delle competenze da valutare - ha proposto al Gabinetto del Presidente
di nominare quali componenti dirigenti apicali di strutture regionali, chiedendo in merito ogni utile indicazione
preventiva;

b. con nota prot. n. 22387 del 21/7/2020, il Vice Capo di Gabinetto ha fornito indicazioni al riguardo, fatta salva
ogni valutazione di competenza di questo Ufficio;

Ritenuto, pertanto, di:
a. nominare  la  Commissione  individuandone  i  componenti  nelle  persone  di  seguito  indicate,  in  possesso  di

comprovata esperienza, competenza e professionalità:
-  avv. Giuseppe Testa, già Avvocato capo dell’Avvocatura regionale, quale Presidente della Commissione;
- avv. Maria D’Elia, già Avvocato Capo dell’Avvocatura regionale, quale componente;
-  arch.  Massimo  Pinto,  Direttore  Generale  presso  la  Direzione  per  il  Governo  del  Territorio,  quale

componente;
- arch. Giuseppe Grimaldi, Direttore Generale dell’Agenzia Campana Mobilità, Infrastrutture e Reti, quale

componente;
- arch. Maria Teresa Di Mattia, Dirigente UOD Programmazione Risorse della Direzione Generale ADG

FESR, quale componente;
b. nominare il Dott. Francesco Moretta, Funzionario dell’U.S. 60.10, quale Segretario della Commissione;
c. dovere  acquisire,  prima  dell’insediamento  della  Commissione,  dichiarazione  dei  componenti  in  ordine

all’insussistenza di cause di incompatibilità rispetto al dettato normativo e ai nominativi che hanno presentato la
propria candidatura;

Visti:
a. il decreto dirigenziale n. 3 del 8/6/2020 del Responsabile dell’Ufficio Speciale 60.10;
b. il decreto dirigenziale n. 4 del  16/7/2020 del Responsabile dell’Ufficio Speciale 60.10;



DECRETA

per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato, di:

1. istituire la Commissione esaminatrice per la selezione di candidati idonei alla nomina di Direttore Generale
dell’ACER,  preposta  alla  verifica  dei  requisiti  di  idoneità  dei  candidati  e  alla  loro  valutazione  tramite
attribuzione di giudizi complessivi assegnati in ragione dei titoli professionali e di servizio, nonché di un
colloquio teso a valutare le capacità manageriali degli aspiranti in relazione alle competenze demandate al
Direttore Generale dell’Agenzia, nonché alle capacità professionali in considerazione della natura e delle
caratteristiche della posizione e della complessità della struttura interessata;

2. nominare componenti della Commissione di cui al punto precedente i seguenti Commissari:
- avv.  Giuseppe  Testa,  già  Avvocato  Capo  dell’Avvocatura  regionale,  quale  Presidente  della

Commissione;
- avv. Maria D’Elia, già Avvocato Capo dell’Avvocatura regionale, quale componente;
- arch. Massimo Pinto, Direttore Generale presso la Direzione per il Governo del Territorio, quale

componente;
- arch. Giuseppe Grimaldi, Direttore Generale dell’Agenzia Campana Mobilità, Infrastrutture e Reti,

quale componente;
- arch. Maria Teresa Di Mattia, Dirigente UOD Programmazione Risorse della Direzione Generale

ADG FESR, quale componente;
3. nominare il Dott. Francesco Moretta, Funzionario dell’U.S. 60.10, quale Segretario della Commissione;
4. acquisire prima dell’insediamento della  Commissione dichiarazione dei componenti  e del  segretario in

ordine all’insussistenza di cause di incompatibilità rispetto al dettato normativo e ai nominativi che hanno
presentato la propria candidatura;

5. stabilire che la Commissione - completate le attività di cui all’articolo 3 dell’Avviso - rimetta le risultanze al
Responsabile del Procedimento per i successivi adempimenti di competenza;

6. di  trasmettere  il  presente provvedimento  ai  componenti  della  Commissione come sopra individuati,  al
Segretario della Commissione, nonché al BURC e al web master per la pubblicazione secondo le modalità
di cui all’Avviso pubblico, oltre che all’ all’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale per la pubblicazione
sul proprio sito istituzionale in coerenza con le previsioni dell’Avviso.

Mario Vasco

   


