
  

   

 

 
 

Giunta Regionale 
Commissione ex D.D. n. 2 del 28/09/2022 

per la selezione di candidati idonei alla nomina di Direttore Generale della Società “Sistemi per la Meteorologia e 
l’Ambiente Campania S.p.A.” (SMA Campania S.p.A.) 

 

Alla Redazione del Portale 
redazione.portale@regione.campania.it 

 
e pc    Ufficio Speciale enti e società partecipate,  

vigilanza e controllo 
         
 
Oggetto:  Pubblicazione sul sito Web Regionale dei candidati ammessi al Colloquio di cui all’ Avviso pubblico 

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.”, pubblicato sul BURC 

n. 66 del 01/08/2022. 

 Si comunica che il giorno 30 novembre 2022 alle ore 10:00 saranno espletati i colloqui individuali 

previsti dall’Art. 4 dell’Avviso Pubblico per manifestazione d'interesse al conferimento di incarico di Direttore 

generale della societa' in house SMA Campania S.p.A. 

 A tal fine si rappresenta che i seguenti candidati, ammessi a sostenere il colloquio, dovranno 

presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento presso la Giunta Regionale della Campania, via 

Santa Lucia n. 81 – Napoli - Piano I, stanza 67: 

COVELLI Goffredo 

COZZOLINO Giuseppe 

DELL'ANNO Domenico 

ESPOSITO Luca Antonio 

MADARO Donato 

RAMONDO Antonio 

N.B. Si precisa che non è previsto alcun giorno di recupero. 

 Inoltre, così come previsto dall’Art. 4, punto 7 dell’Avviso Pubblico 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.”, pubblicato sul BURC n. 66 del 01/08/2022, “Le comunicazioni …... 

alla data e all’ora di espletamento del colloquio saranno rese note esclusivamente mediante pubblicazione 

sul sito internet regionale (indirizzo www.regione.campania.it - sezione amministrazione trasparente/bandi 

di concorso) almeno dieci giorni prima dello svolgimento della stessa e avrà valore di notifica a tutti gli 

effetti nei confronti dei candidati, per cui sarà responsabilità dei candidati stessi prenderne visione”. 

             

         Il Presidente della Commissione

               ex DD n. 2 del 28/09/2022 

          Dott. Mauro Ferrara 
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