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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 risultanze

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 11/1/2018 l’Ufficio Speciale Controllo e vigilanza su
enti e società partecipate (Ufficio, 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) con decreto n. 2 del 21/2/2018 a firma del Responsabile del procedimento sono stati individuati i
componenti della Commissione prevista dall’art. 4 dello Avviso;
c) con nota n. 2018.0134844 del 28/2/2018 tutte le candidature pervenute all’Ufficio sono state
trasmesse alla Commissione di cui al citato decreto n. 2/2018;
d) con nota acquisita al protocollo dell’Ufficio in data 26/3/2018 al n. 2018.0197135 la Commissione
ha trasmesso i verbali relativi ai lavori della Commissione stessa;

Visti
a) il verbale n. 1 del 28/2/2018 preparatorio;
b) i verbali n. 2 del 7/3/2018; n. 3 del 7/3/2018, n. 4 del 8/3/2018 e n. 5 del 8/8/2018 con la
individuazione dei soggetti ammessi;
c) i verbali n. 6 del 12/3/2018 e n. 7 del 19/3/2018 con indicazioni amministrative;
d) il verbale n. 8 del 21/3/2018 con le risultanze conclusive dei lavori della Commissione e allegato
elenco dei candidati che hanno sostenuto il colloquio e la relativa valutazione attribuita dalla
Commissione;

Dato atto, a titolo ricognitivo, che
a) con pec del 28/2/2018 il dott. Andrea Nappi ha rilevato il mancato inserimento del proprio
nominativo nell’elenco dei candidati alla nomina di Direttore Generale della SMA Campania
pubblicato sul portale regionale;
b) alla luce della corrispondenza intercorsa e delle verifiche condotte presso il gestore del servizio
di posta elettronica della Regione Campania, con pec del 13/3/2018 il Responsabile del
procedimento ha comunicato al predetto nominativo di avere ricevuto conferma di quanto già
emerso nella corrispondenza intercorsa, ossia che la richiesta di partecipazione del dott. Andrea
Nappi non è stata recapitata all’Ufficio o al gestore di posta elettronica certificata;
c) con la medesima comunicazione è stato rappresentato al predetto nominativo che, in relazione a
quanto emerso e ai sensi di quanto previsto dall'Avviso pubblico circa mancate comunicazioni e
relative responsabilità (articolo 3, comma 6), non poteva essere accolta la rimostranza come
pure una eventuale candidatura;
d) in base alla documentazione fornita dall’interessato, la notizia del mancato recapito della pec
all’Ufficio risultava al medesimo in data antecedente alla scadenza dei termini per la
presentazione delle istanze;
e) ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 241/1990, ravvisando le fattispecie di cui al secondo
periodo, lo specifico procedimento si è concluso in forma semplificata con la citata
comunicazione pec del 13/3/2018 contenente sintetico riferimento al punto di fatto e di diritto
ritenuto risolutivo;

Ritenuto di
a) dovere approvare le risultanze della Commissione riportate nel verbale n. 8 e relativo allegato;
b) riservare a separati atti il controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai
candidati nella domanda di partecipazione;

Visto
a) i decreti dirigenziali n. 13 del 29/12/2017, n. 1 del 11/1/2018 e n. 2 del 21/2/2018;
b) i verbali dal n. 1 al n. 8 redatti dalla Commissione e relativi allegati;
c) l’elenco dei candidati che hanno sostenuto il colloquio con indicazione delle relative valutazioni
qui allegato;
d) l’articolo 2, comma 1, della legge 241/1990 e s.m.i.;
e) l’articolo 71 del DPR 445/2000 e s.m.i.;

DECRETA
per tutto quanto precede, che qui si intende integralmente riportato, di:
1. approvare i verbali della Commissione dal n. 1 al n. 8;
2. approvare l’elenco dei candidati che hanno sostenuto il colloquio con indicazione delle relative
valutazioni allegato al presente decreto;
3. trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Speciale Controllo e vigilanza su enti e società
partecipate per gli adempimenti conseguenti, al BURC e al web master per la pubblicazione
secondo le modalità di cui all’Avviso pubblico, alla Direzione Generale per le Risorse Umane per
eventuali adempimenti di competenza;
4. riservarsi eventuali successivi atti in relazione alle risultanze del controllo a campione sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione.
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