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Oggetto: 

Nomina Commissione per la selezione di candidati idonei alla nomina di Direttore Generale 
della societa' in house SMA Campania spa

  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 DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE

Premesso che:
a) con  decreto  dirigenziale  n.  1  del  29/07/2022  è  stato  approvato  l’Avviso  pubblico  per  la  selezione  di
candidati idonei alla nomina di Direttore Generale della società in house SMA Campania spa (SMA Campania o
società,  di  seguito)  fissando  modalità  e  termine  per  la  presentazione  delle  domande  (cfr.  BURC n.  66  del
01/08/2022);
b) sono pervenute 46 candidature, conservate agli atti dell’Ufficio Speciale;

Considerato che:
a) l’articolo 4 dell’Avviso, a cui si rinvia, demanda a una Commissione esaminatrice (di seguito Commissione)
la verifica dei requisiti di idoneità dei candidati e la loro valutazione;

Dato atto che:
a) con nota prot.  n. 468307 del 26/09/2022 l’Ufficio Speciale - tenuto conto delle competenze sulle quali
saranno valutati i candidati - ha chiesto la disponibilità di dirigenti regionali esperti in materia di affari generali,
bilancio e contabilità, interventi naturalistici e di difesa suolo, salvaguardia ambientale e bonifiche;
b) con note n. 468478 del 26/09/2022, n. 468475 del 26/09/2022 e n. 469144 del 27/09/2022 sono state
acquisite le disponibilità dei dirigenti regionali;

Ritenuto di:
a) nominare la Commissione individuando i Commissari nei Dirigenti regionali di seguito indicati, in possesso

di comprovata esperienza, competenza e professionalità:
- dott. Mauro Ferrara, Segretario di Giunta, quale Presidente della Commissione;
- dott. Pasquale Manduca, Dirigente presso l’Ufficio Speciale Grandi Opere, quale componente della
Commissione;
- dott.  Luigi  Riccio,  Dirigente  presso  la  Direzione  Generale  per  la  Tutela  della  salute  e  il
Coordinamento del Sistema Sanitario regionale, quale componente della Commissione;

b) nominare il dott. Mauro Camera, dipendente regionale presso la Segreteria di Giunta, quale Segretario
della Commissione;

c) acquisire dichiarazione dei componenti  in ordine all’insussistenza di cause di incompatibilità rispetto al
dettato normativo e ai nominativi che hanno presentato la propria candidatura, al fine di assicurare la massima
trasparenza e legalità  della  procedura in  parola,  ancorché la stessa non riguardi  l’accesso o la selezione ai
pubblici impieghi, ma il conferimento di incarico privatistico presso la società;

d) di  affidare  alla  dr.ssa  Filomena Sorrentino,  dipendente  regionale  presso l’Ufficio  Speciale  Controllo  e
Vigilanza, l’attività di supporto alla Commissione ed al segretario; 

Visto il D.lgs. 165/2001;

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

1) istituire la Commissione esaminatrice,  preposta alla verifica dei requisiti  di  idoneità dei  candidati  e la loro
valutazione, ai sensi dell’art. 4 del Bando richiamato in Premessa; 

2) nominare componenti della Commissione di cui al punto precedente i seguenti Dirigenti Regionali:
- dott. Mauro Ferrara, Segretario di Giunta, quale Presidente della Commissione;
- dott. Pasquale Manduca, Dirigente presso l’Ufficio Speciale Grandi Opere, quale componente della
Commissione;
- dott.  Luigi  Riccio,  Dirigente  presso  per  la  Tutela  della  salute  e  il  Coordinamento  del  Sistema
Sanitario regionale, quale componente della Commissione 

3) nominare il dott. Mauro Camera, dipendente regionale presso la Segreteria di Giunta, quale Segretario della
Commissione;

4) acquisire dichiarazione dei componenti in ordine all’insussistenza di cause di incompatibilità rispetto al dettato
normativo e ai nominativi che hanno presentato la propria candidatura;

5) affidare alla dr.ssa Filomena Sorrentino, dipendente regionale presso l’Ufficio Speciale Controllo e Vigilanza,
l’attività di supporto alla Commissione ed al Segretario;

6) stabilire  che la  Commissione,  completate  le  attività  di  cui  all’articolo 4 dell’Avviso,  rimetta  le  risultanze al
Responsabile del Procedimento per i successivi adempimenti di competenza;

7) trasmettere il presente provvedimento ai componenti della Commissione come sopra individuati, al Segretario
della Commissione, agli uffici del Gabinetto del Presidente, alla Direzione Generale per le Risorse Umane per



le  eventuali  attività  di  competenza,  nonché  alla  SMA  Campania  per  la  pubblicazione  sul  proprio  sito
istituzionale;

8) trasmettere il presente atto, ai sensi e per gli effetti della nota del Presidente prot. 7503/UDCP/GAB/CG del 22
marzo 2019, all’Assessore alle Attività Produttive;

9) procedere alla pubblicazione del presente decreto.

Ennio Parisi

   


