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Avviso Pubblico per la selezione di candidati idonei alla nomina di Direttore Generale della 
societa' in house SMA Campania S.p.A. - Elenco dei candidati ex articolo 4, commi 5 e 6, 
dell'Avviso pubblico

  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, rispettivamente, Avviso e SMA 
Campania o Società);

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 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;

e) con decreto dirigenziale n. 1 del 1/03/2021 è stato pubblicato l'elenco dei candidati ammessi al colloquio ai 
sensi dell’articolo 4, comma 3, all'Avviso;

f) con comunicazione del 12/3/2021, a conclusione delle attività di valutazione, il Segretario della Commissione 
ha trasmesso i verbali e la documentazione a essi allegata;

Preso atto che
a) l’articolo 4, comma 5, dell’Avviso prevede che al termine delle operazioni la Commissione esaminatrice 

redige un elenco dei migliori cinque candidati sulla base del giudizio attribuito ai titoli professionali e di 
servizio, tenuto anche conto della coerenza con l’ufficio da ricoprire, e di quello attribuito al colloquio;

b) ai sensi del successivo comma 5 l’elenco, unitamente a tutti gli atti del procedimento, va trasmesso alla 
Società per le determinazioni consequenziali;

Visto
a) il verbale n. 1 del 15/12/2020 di insediamento e preparatorio dei lavori;
b) il verbale n. 2 del 14/1/2021 di esame della completezza documentale delle domande, valutazione dei titoli 

professionali e di servizio dei candidati e relativi allegati;
c) il verbale n. 3 del 28/1/2021 di valutazione dei titoli professionali e di servizio dei candidati e relativi allegati;
d) il verbale n. 4 del 4/2/2021 di valutazione dei titoli professionali e di servizio dei candidati e relativi allegati;
e) il verbale n. 5 del 16/2/2021 di valutazione dei titoli professionali e di servizio dei candidati, di redazione 

dell’elenco riepilogativo dei candidati con indicazione delle valutazioni ai sensi dell’articolo 4, comma 2, 
dell’Avviso e relativi allegati;

f) il verbale n. 6 del 10/3/2021 di espletamento dei colloqui in videoconferenza con i candidati ammessi e di 
redazione dell’elenco riepilogativo di cui all’articolo 4, comma 5, dell’Avviso;

Ritenuto di
a) dovere prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione e delle valutazioni complessive conseguite

e, conseguentemente, prendere atto dell’elenco dei migliori cinque candidati redatto ai sensi dell’articolo 4, 
comma 5, dell’Avviso e qui allegato;

b) dovere procedere ai sensi dell’articolo 4, comma 6, dell’Avviso trasmettendo l’elenco in parola con tutti gli atti 
del procedimento all’Ufficio speciale per gli adempimenti successivi in relazione alle determinazioni rimesse 
alla Società;

Visto
a) i decreti dirigenziali citati in premessa;
b) l’Avviso pubblico di cui al decreto n. 12 del 16/5/2019 dell’Ufficio Speciale;
c) 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 e delle valutazioni complessive conseguite;
2) prendere atto dell’elenco dei candidati redatto ai sensi dell’articolo 4, comma 5, dell’Avviso e qui allegato;
3) riservarsi eventuali successivi atti in relazione alle risultanze dei controlli sulle dichiarazioni rese dai 

candidati;
4) trasmettere il presente provvedimento e gli atti del procedimento all’Ufficio Speciale per gli adempimenti 

successivi e consentire alla Società di assumere le proprie determinazioni;



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

   



 
Ufficio Speciale Controllo e vigilanza su enti e società partecipate 

 

 

 
 

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 EX ART. 4, COMMA 5, DELL’AVVISO 

 

Candidato 

Acconcia Anthony 

Buonocore Francesco Paolo 

Corcione Bianca 

Madaro Donato 

Scognamiglio Michele 
 


