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Oggetto: 

Avviso Pubblico per la selezione di candidati idonei alla nomina di Direttore Generale della 
societa' in house SMA Campania SpA - Elenco dei candidati ammessi al colloquio

  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) sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 59 del 10/10/2019 è stato pubblicato il decreto 
dirigenziale n. 14 del 7/10/2019, di approvazione dell’Avviso pubblico per la selezione di candidati idonei 
alla nomina di Direttore Generale della Società in house “SMA Campania S.p.A." (di seguito Avviso);

b) in pari data l’Avviso è stato pubblicato nella Sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Concorso” 
del sito istituzionale della Regione Campania;

c) con decreto dirigenziale n. 2 del 28/11/2019 il Responsabile del Procedimento, dott. Eugenio Aveta, ha 
approvato l’elenco delle candidature pervenute nei termini di cui all’Avviso;

d) con decreto dirigenziale n. 1 del 27/02/2020, è stata nominata la Commissione esaminatrice per la 
selezione dei candidati idonei alla nomina di Direttore Generale della Società in house “SMA Campania 
S.p.A."

Considerato che 

a) la Commissione esaminatrice si è regolarmente insediata in data 15/12/2020; 
b) in data 16/02/2021 la Commissione ha terminato la valutazione dei partecipanti alla procedura ed 

ammesso alla successiva fase del colloquio i candidati che hanno conseguito la valutazione di ottimo, ai 
sensi dell’articolo 4 comma 3 dell’Avviso;

c) con nota del 26/02/2021 il Presidente della Commissione ha comunicato al RUP del procedimento i 
nominativi dei candidati ammessi a sostenere il colloquio;

d) la medesima nota precisa che i colloqui si terranno in data 10 marzo 2021 a partire dalle ore 10:30 in 
modalità videoconferenza, le cui specifiche saranno comunicate agli stessi a mezzo mail; 

e) occorre pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Concorso” presente nel sito 
istituzionale della Regione Campania i nominativi dei candidati ammessi, la data e l’ora in cui si terra ̀il 
colloquio, per la notifica ai diretti interessati ai sensi dell'art. 4, comma 7, dell’Avviso;

Ritenuto di

a) dover prendere atto della comunicazione relativa ai candidati ammessi al colloquio e dello svolgimento in 
videoconferenza dello stesso;

b) dover pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Concorso” del sito istituzionale 
della Regione Campania l'elenco allegato contenente i nominativi dei candidati ammessi, la data e l’ora di 
svolgimento del colloquio; 

Visto 

a) il decreto dirigenziale n. 14 del 7/10/2019;
b) la nota del 26/02/2021 del Presidente della Commissione esaminatrice; 

DECRETA

per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato, di: 

1) prendere atto della comunicazione relativa ai candidati ammessi al colloquio e dello svolgimento in 
videoconferenza dello stesso;



2) disporre la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Concorso” del sito 
istituzionale della Regione Campania dell'elenco allegato, contenente i nominativi dei candidati ammessi al
colloquio per la selezione di candidati idonei alla nomina di Direttore Generale della società in house “SMA
Campania S.p.A.", la data e l’ora di svolgimento del colloquio;

3) trasmettere il presente provvedimento al web master per la pubblicazione sul sito istituzionale della 
Regione Campania.
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Avviso pubblico per la selezione di candidati idonei alla nomina di Direttore Generale  
della società in house “SMA Campania S.p.A." 

Decreto Dirigenziale n. 14 del 7/10/2019 pubblicato sul BURC n. 59 del 10/10/2019 

 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI A SOSTENERE IL COLLOQUIO 

 
Candidato Valutazione 

Acconcia Anthony Ottimo 
Andreotti Esterina Ottimo 
Buonocore Francesco Paolo Ottimo 
Corcione Bianca Ottimo 
Fiume Giovanna Ottimo 
Madaro Donato  Ottimo 
Pallara Salvatore Ottimo 
Scognamiglio Michele Ottimo 

 

I COLLOQUI SI SVOLGERANNO IN DATA 10/03/2021 DALLE ORE 10:30 IN MODALITÀ 
VIDEOCONFERENZA. 

LE SPECIFICHE PER IL COLLEGAMENTO TELEMATICO SARANNO INVIATE A MEZZO MAIL AI 
CANDIDATI AMMESSI. 

 
 


