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della REGIONE CAMPANIA n. 20 del 31 Marzo 2014
""""' Ù \11i d<'lla lkgiorll' 

Decreto Dirigenziale n. 221 del 26/03/2014 

Dipartimento 53 -Dipartimento delle Politiche Territoriali 

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile 

U.O.D. 3 -UOD Servizio geologico e coord sist integr difesa suolo, bonifica, irrigaz 

Oggetto dell'Atto: 

ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 8 DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI 

TITOLI, PER LA COPERTURA DEL POSTO DI SEGRETARIO GENERALE 

DELL'AUTORITA' DI BACI NO REGIONALE CAMPANIA CENTRALE (L.R. 7 FEBBRAIO 

1994, N. 8, ART. 7-L.R. 27 GENNAIO 2012, N. 1, ART. 52 CO. 3, LETT. E)) DI CUI AL D.D. 

10/2013 -APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO. 

fonte: http://burc.regione.campania.it 
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della REGIONE CAMPANIA 

Premesso: 

n. 20 del 31 Marzo 2014 

IL DIRETIORE GENERALE 

a) che l'art 52, comma 3, della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, ha disposto l'incorporazione
dell'Autorità di Bacino regionale Nord Occidentale della Campania nell'Autorità di Bacino regionale
del Sarno, denominandola Autorità di Bacino regionale della Campania Centrale;

b) che con decreto del Presidente della Giunta regionale 15 maggio 2012, n. 143, sono state disposte
le modalità di incorporazione ed è stato altresì stabilito di avviare, a cura del Coordinatore dell'Area
Generale di Coordinamento 15 Lavori Pubblici, la procedura per la nomina di Segretario Generale
dell'Autorità di Bacino regionale Campania Centrale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del
medesimo decreto;

e) che con decreto dirigenziale n. 10 del 13.03.2013 del Coordinatore dell'AGC 15 è stato indetto
concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura del posto di Segretario Generale dell'Autorità di
Bacino regionale Campania Centrale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8,
con annesso bando di concorso pubblico e schema di domanda;

d) che nelle more del perfezionamento della procedura di nomina dei nuovi organi ordinari, per il tempo
tecnico strettamente necessario, comunque non superiore ad otto mesi, al fine di assicurare
l'espletamento dell'attività commissariale e garantirne i pieni poteri di gestione e rappresentanza, con
decreto del Presidente della Giunta regionale n. 147 del 2 luglio 2013 è stato prorogato l'incarico al
commissario straordinario;

e) che con decreto del Presidente della Giunta regionale del 10 ottobre 2014, n. 200 è stata nominata
la Commissione esaminatrice unica per l'espletamento dei concorsi pubblici per soli titoli per la
copertura del posto di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino regionale Campania Sud ed
interregionale per il Bacino idrografico del fiume Sele, e di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino
regionale Campania Centrale, indetti con i bandi allegati ai Decreti Dirigenziali n. 9/2013 e n.
10/2013;

Considerato: 

a) che il Presidente della Commissione esaminatrice unica con nota in data 21.03.2014, acquisita al
protocollo regionale n. 2014.0212078 del 26.03.2014, ha trasmesso gli atti di concorso alla U.O.D.
53.08.03 Servizio Geologico (ex Settore Difesa del Suolo) per i successivi adempimenti di
competenza;

Preso atto: 

a) che la Commissione esaminatrice unica si è insediata il 24 ottobre 2013 e, con riferimento al Bando
di cui al decreto dirigenziale n. 10 del 13.03.2013 del Coordinatore dell'AGC 15, ha proseguito i
lavori secondo il seguente calendario, redigendo per ogni seduta apposito verbale:
24 ottobre 2013 verbale n. 1
30 ottobre 2013 verbale n. 2
21 febbraio 2014 verbale n. 15
26 febbraio 2014 verbale n. 16
03 marzo 2014 verbale n. 17

b) che la Commissione, terminata la valutazione delle domande pervenute, ha redatto la graduatoria
dei candidati non ammessi, con la indicazione della relativa motivazione di esclusione, e la
graduatoria dei candidati ammessi ed idonei, con l'indicazione del relativo punteggio di merito, in 
ordine di punteggio decrescente;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione della graduatoria di merito, come previsto dall'art. 8 del 
Bando allegato al decreto dirigenziale n. 10/13; 

Visto: 

a) la legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8;
b) il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.;
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della REGIONE CAMPANIA n. 20 del 31 Marzo 2014 

e) la legge 27 febbraio 2009, n. 13;
d) la legge regionale n. 24 del 27 luglio 2012;
e) il d.lgs 8 aprile 2013, n. 39;
f) l'art 52, comma 3, della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1;
g) il decreto del Presidente della Giunta regionale 15 maggio 2012, n. 143;
h) il decreto dirigenziale n. 1 O del 13.03.2013 del Coordinatore dell'AGC 15;
i) il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 luglio 2013, n. 147;
j) il decreto del Presidente della Giunta regionale 10 ottobre 2013, n. 200

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 53.08.03 e delle risultanze e degli atti tutti richiamati 
nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di 
regolarità della stessa resa dal Dirigente 

DECRETA 

per quanto esposto in premessa, che qui di seguito s'intende integralmente confermato e trascritto: 

1. di approvare, ai sensi dell'art. 8 del Bando allegato al decreto dirigenziale n. 10/2013, la graduatoria
dei candidati non ammessi, con la indicazione della relativa motivazione di esclusione (allegato A), e
la graduatoria dei candidati ammessi ed idonei, con l'indicazione del relativo punteggio di merito, in
ordine di punteggio decrescente (allegato B), redatte entrambe dalla Commissione esaminatrice ed
allegate al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 8 del Bando allegato al decreto dirigenziale n. 10/2013, la
pubblicazione sul B.U.R.C. della graduatoria ha valore di notifica a tutti gli effetti;

3. di stabilire che, ai sensi dell'art. 8 del Bando allegato al decreto dirigenziale n. 10/2013, la 
graduatoria di merito rimane efficace in conformità alle disposizioni della vigente normativa;

4. di stabilire che, ai sensi dell'art. 9 del Bando allegato al decreto dirigenziale n. 10/2013, il vincitore
del Concorso sarà nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania;

5. di stabilire che, ai sensi dell'art. 9 del Bando, prima della nomina si procederà alla verifica di non
sussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 4 legge regionale n. 24 del 27 luglio 2012;

6. di stabilire, altresì, che prima della nomina si procederà alla verifica di cui alle "Disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n.
190", come previsto dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

7. di inviare il presente decreto:
al Presidente della Regione Basilicata; 
all'Assessore ai LL.PP. e Protezione Civile; 
al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale della Campania; 
al Capo Dipartimento delle Politiche Territoriali; 
alla Segreteria della Giunta regionale della Campania; 
all'Autorità di Bacino regionale Campania Centrale; 
alla U.0.0. Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione sul B.U.R.C . .  

Italo Giulivo 

fonte: http://burc.regione.campania.it 



ALLEGATO B 

CONCORSO SEGRETARIO AUTORITA' DI BACINO REGIONALE CAMPANIA SUD E INTERREGIONALE SELE 
(Decreto Dirigenziale n.9/2013) 

Graduatoria di merito 

n. COGNOME NOME 

1 Sorvino Luigi Stefano 
2 d'Elia Ettore 
3 Marrazzo Pasquale 
4 Rampino Celestino 
5 Taranto Celeste 
6 Venafro Antonio 
7 Santacroce Raimondo 
8 Sci anni manica Bartolomeo 
9 Aquino Sabino 
10 Camilleri Carlo 
11 D'Occhio Giuseppe 
12 Lupoli Federico 
13 Reda Paola 
14 D' Ambrosio Alessandro 
15 Dello lacono Maurizio 
16 Fienga Carmine 
17 Polizia Francesco 
18 Ranucci Lucia 
19 Botta Gaetano 
20 Cinnirella Vittorio 
21 Galdiero Antonio 
22 De Marco Sergio 
23 Oliviero Andrea 
24 Napoli Salvatore 
25 Marsicano Giuseppe 
26 Mastranzo Pietro 
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punteggio 

39 

35 
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30,5 
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