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Oggetto: 

Manifestazione d'interesse al conferimento di incarico di Direttore Generale della societa' in 
house SO.RE.SA spa - esito valutazioni 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 DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che
a) con decreto dirigenziale n. 2 del 8/3/2021 il Responsabile dell’Ufficio Speciale Controllo e Vigilanza su Enti e 

Società Partecipate (Ufficio, di seguito) ha approvato Avviso pubblico per manifestazione d’interesse al 
conferimento di incarico di Direttore generale della società in house SO.RE.SA spa – Società Regionale per 
la Sanità (rispettivamente Avviso e Soresa, di seguito), pubblicato nella Sezione “Amministrazione 
Trasparente” - “Bandi di Concorso” del sito istituzionale della Regione Campania;

b) con decreto dirigenziale n. 3 del 20/4/2021 il Responsabile del procedimento ha approvato l’elenco delle 
candidature pervenute per il conferimento dell’incarico di Direttore generale della società;

c) con decreto dirigenziale n. 3 del 29/4/2021 il Responsabile dell’Ufficio Speciale, ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso,
ha nominato la Commissione esaminatrice incaricata di valutare le candidature pervenute;

d) con comunicazione del 28/6/2021, a conclusione delle attività di valutazione, il Segretario della Commissione 
ha trasmesso i verbali e la documentazione a essi allegata;

Preso atto che
a) all’esito dei colloqui, la Commissione ha rilevato non esservi candidati che hanno riportato un giudizio di 

“ottimo” in entrambe le sessioni di valutazione, né candidati che hanno conseguito un giudizio complessivo 
immediatamente inferiore (ad es. un “ottimo” e un “buono”) ai sensi dell’articolo 5, comma 5, dell’Avviso;

b) conseguentemente, la Commissione non ha redatto un elenco di candidati idonei;

Ritenuto di
a) dovere prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione e quindi della circostanza per cui, in base 

alle valutazioni da essa condotte, non risultano candidati idonei;

b) dovere concludere il procedimento e procedere ai sensi dell’articolo 5, comma 6, dell’Avviso a trasmettere gli 
atti del procedimento all’Ufficio speciale per gli adempimenti successivi;

Visto
a) i decreti dirigenziali citati in premessa;

b) l’Avviso pubblico di cui al decreto n. 2 del 8/3/2021 del Responsabile dell’Ufficio Speciale;

c) i verbali dal n. 1 al n. 10 della Commissione e relativi allegati;

d) l’articolo 2, comma 1, della legge 241/1990 e s.m.i.;

DECRETA
per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato, di:
1) prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione;

2) prendere atto che, all’esito delle valutazioni, non risultano candidati idonei;

3) concludere il procedimento e trasmettere il presente provvedimento e gli atti all’Ufficio Speciale per gli 
adempimenti successivi;

4) trasmettere il presente decreto al web-master per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione 
Campania, sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.

Il Responsabile del procedimento
dott. Eugenio Aveta

   


