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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

con decreto n. 78 è del 14/09/2018, pubblicato sul BURC n. 67 del 17/09/2018, è stato approvato l'Avviso
pubblico  per  il  conferimento  dell'incarico  di  Direttore  Generale  dell'Agenzia  Campana  per  la  Mobilità,  le
Infrastrutture e le Reti (AcAMIR);

RILEVATO che 
a. l'art. 4, comma 3 dello stesso, nella descrizione del contenuto della domanda, reca talune previsioni

non coerenti con il contenuto del medesimo Avviso;
b. il modello di domanda da utilizzare da parte degli interessati, allegato al decreto di approvazione e

pubblicato sul citato BURC, reca, diversamente, le previsioni corrette;
RITENUTO che

a. trattasi di mero errore materiale;
b. il comma 3 dell'art. 4 recante le seguenti previsioni:

“Nella domanda gli aspiranti dovranno espressamente dichiarare, a pena di esclusione, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., quanto segue:
3.a. il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale;
3.b. la residenza ed il domicilio cui indirizzare le eventuali comunicazioni, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta
elettronica ovvero di pec;
3.c. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3.d. il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero il motivo della non iscrizione o cancellazione;
3.e. il possesso del diploma di laurea, l’Università degli studi che lo ha rilasciato, l’anno accademico in cui è stato
conseguito, nonché gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza qualora il diploma di laurea sia
stato conseguito all’estero;
3.f. l’iscrizione all’albo professionale;
3.g. le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti; la dichiarazione va resa 
anche se negativa;
3.h. di non essere stato dispensato destituito o licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero
dichiarato decaduto ai sensi del DPR 10 gennaio 1957 n.3;
3.i. il possesso dei requisiti richiesti come chiaramente desumibili dal curriculum formativo e professionale;
3.j. i servizi prestati nella direzione apicale di strutture complesse, con autonomia gestionale e con diretta 
responsabilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie, utili alla valutazione, con data di inizio e di fine degli 
stessi”.

deve essere così rettificato:

“Nella domanda gli aspiranti dovranno espressamente dichiarare, a pena di esclusione, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., quanto segue:
3.a. il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, 
3.b. il codice fiscale;
3.c. la residenza;
 3.d. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3.e. il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero il motivo della non iscrizione o cancellazione;
3.f. le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti; la dichiarazione va resa 
anche se negativa;
3.g. di non essere stato dispensato destituito o licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero
dichiarato decaduto ai sensi del DPR 10 gennaio 1957 n.3;

3.h. il possesso del diploma di laurea, l’Università degli studi che lo ha rilasciato, l’anno accademico in cui è stato
conseguito, nonché gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza qualora il diploma di laurea sia
stato conseguito all’estero;
3.i. il possesso dei requisiti richiesti come chiaramente desumibili dal curriculum formativo e professionale;
3.j.  i  servizi  prestati  in  organismi,  enti  o  aziende,  pubblici  o  privati,  con  esperienza  acquisita  per  almeno  un
quinquennio  nella  direzione  di  strutture  complesse,  con  preferenza  per  quelle  di  rilievo  nazionale/regionale  con
autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie, utili alla valutazione,
con data di inizio e di fine degli stessi.
3.k. l’indirizzo cui indirizzare le eventuali comunicazioni, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica ovvero di
pec;
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3.l.  la  dichiarazione  di  aver  preso  visione  dell’Avviso  e  di  accettare  senza  riserva  alcuna  tutte  le  condizioni  e
prescrizioni in esso contenute.

a. deve confermarsi nel resto il citato Avviso approvato con il decreto n 78 del 14/09/2018.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente di Staff 500893 “Società, Enti e Organismi di riferimento” e
delle risultanze e degli atti tutti richiamati costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità resa dal medesimo Dirigente a mezzo di sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA 
 
per quanto esposto in premessa, che qui di seguito s’intende riportato e trascritto: 
 
1. di  rettificare  il  comma  3,  dell’art.  4  dell’Avviso  pubblico  per  manifestazione  d’interesse  per  il

conferimento  dell’incarico  di  Direttore  Generale  dell'Agenzia  regionale  campana  per  la  Mobilità,  le
Infrastrutture e le Reti (ACaMIR)” come di seguito:

“Nella domanda gli aspiranti dovranno espressamente dichiarare, a pena di esclusione, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., quanto segue:
3.a. il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, 
3.b. il codice fiscale;
3.c. la residenza;
 3.d. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3.e. il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero il motivo della non iscrizione o cancellazione;
3.f. le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti; la dichiarazione va resa 
anche se negativa;
3.g. di non essere stato dispensato destituito o licenziato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero
dichiarato decaduto ai sensi del DPR 10 gennaio 1957 n.3;
3.h. il possesso del diploma di laurea, l’Università degli studi che lo ha rilasciato, l’anno accademico in cui è stato
conseguito, nonché gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza qualora il diploma di laurea sia
stato conseguito all’estero;
3.i. il possesso dei requisiti richiesti come chiaramente desumibili dal curriculum formativo e professionale;
3.j.  i  servizi  prestati  in  organismi,  enti  o  aziende,  pubblici  o  privati,  con  esperienza  acquisita  per  almeno  un
quinquennio  nella  direzione  di  strutture  complesse,  con  preferenza  per  quelle  di  rilievo  nazionale/regionale  con
autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie, utili alla valutazione,
con data di inizio e di fine degli stessi.
3.k. l’indirizzo cui indirizzare le eventuali comunicazioni, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica ovvero di
pec;
3.l.  la  dichiarazione  di  aver  preso  visione  dell’Avviso  e  di  accettare  senza  riserva  alcuna  tutte  le  condizioni  e
prescrizioni in esso contenute.

2. di confermare nel resto il citato Avviso, approvato con il decreto n 78 del 14/09/2018;
3. di trasmettere il presente atto al Capo di gabinetto del Presidente della Giunta regionale, all’Ufficio

speciale per il controllo e la vigilanza su Enti e società partecipate ed al Burc per la pubblicazione.

CARANNANTE
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