
Giunta Regionale della Campania

DECRETO   DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF Dott. Aveta Eugenio

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

UOD /
STAFF

3 23/02/2018 10 91

Oggetto: 

Avviso pubblico per la selezione di candidati idonei alla nomina di Direttore Generale della 
Societa - Sistemi per la Meteorologia e l Ambiente Campania - in sigla SMA Campania S.p.A.. 
Approvazione elenco candidati.

  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 DEL PROCEDIMENTO

Premesso che
a. con decreti n. 13 del 29/12/2017 e n. 1 del 11/01/2018 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 della Società “Sistemi per la Meteorologia e
l’Ambiente Campania S.p.A.” in sigla “SMA Campania S.p.A.” (SMA Campania, di seguito)  fissando le
modalità di pubblicazione per la trasparenza e i termini per la presentazione delle candidature;

b. il decreto n. 13 del 29/12/2018 e relativo avviso è stato pubblicato sul BURC del 02/01/2018 e nella pagina
web “casa di vetro” in data 08/01/2018;

c. al fine di assicurare una conduzione unitaria del procedimento e per consentire la pubblicazione in tempo
utile nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di concorso, il citato decreto n. 13 è
stato rettificato con il decreto n. 1 dell’11/01/2018;

d. tale  ultimo  decreto  e  relativo  avviso  sono stati  pubblicati  sul  BURC del  15/01/2018 ed il  solo  avviso
l’11/01/2018 sia nella Sezione Amministrazione Trasparente, sia nella pagina web “casa di vetro”; 

e. il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione è scaduto il 1° febbraio 2018 come indicato
all’art. 3 dell’avviso pubblicato sul BURC del 02/01/2018;

f. alla  scadenza  del  termine  risultano pervenute  e  registrate  al  protocollo  dell’Ufficio  n.  57  domande di
partecipazione, nell’elenco allegato contraddistinte con i numeri da 1 a 57;

g. successivamente alla  data  di  scadenza del  termine sono state  acquisite  al  protocollo  dell’Ufficio  n.  3
domande di partecipazione di altrettanti candidati, di cui n. 2 spedite a mezzo PEC rispettivamente il 5 e
12 febbraio 2018, nell’elenco allegato contraddistinte con i numeri 58 e 59, e n. 1 consegnata a mano
all’Ufficio Posta della Regione il 30/01/2018, nell’elenco allegato contraddistinta dal n. 60;

h. con  decreto  n.  2  del  21/02/2018  a  firma  del  Responsabile  del  procedimento  sono  stati  individuati  i
componenti della Commissione prevista dall’art. 4 dello Avviso;

Ritenuto di
a. dovere approvare l’elenco dei candidati con indicazione delle domande pervenute nei termini;

b. rimettere alla Commissione le verifiche in ordine alla completezza documentale, oltre che le valutazioni di
merito;

Visto
a. il decreto dirigenziale n. 13 del 29/12/2017;

b. il decreto dirigenziale n. 1 del 11/01/2018;

c. il decreto n. 2 del 21/02/2018 a firma del Responsabile del procedimento;

d. l’allegato elenco dei candidati con indicazione delle domande pervenute nei termini;

DECRETA

per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato, di:
1. approvare l’allegato elenco dei partecipanti con indicazione delle domande pervenute nei termini;

2. rimettere alla Commissioni le verifiche in ordine alla completezza documentale, oltre che le valutazioni di
merito;

3. trasmettere il presente provvedimento ai componenti della Commissione unitamente al decreto n. 2 del
21/02/2018 a firma del Responsabile del procedimento e agli schemi per le dichiarazioni di rito ai sensi
dell’art.  35  bis  del  d.lgs  n.  165/2001  e  le  dichiarazioni  circa  l’assenza  di  cause  di  inconferibilità  e
incompatibilità e di situazioni di conflitto d’interesse;

4. trasmettere il  presente provvedimento alla Direzione Generale per le Risorse Umane per gli  eventuali
adempimenti di propria competenza, nonché al BURC e al web master per la pubblicazione secondo le
modalità di cui all’Avviso pubblico.



   


