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Oggetto: 

Approvazione elenco partecipanti all'Avviso Pubblico per la  selezione di candidati alla nomina 
di Direttore Generale di 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 DIRIGENTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che

a) sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC, di seguito) 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 spa (SMA Campania o società,
di seguito) fissando modalità e termine per la presentazione delle domande, scadente entro e non oltre venti
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’Avviso nel BURC;

Considerato che

a) il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione è scaduto il 30/10/2019; 

b)  risultano  pervenute  nei  termini  di  cui  all’Avviso  e  registrate  al  protocollo  dell’Ufficio  n.  14  domande  di
partecipazione, come risultante dall’elenco allegato;

Ritenuto di

a) dovere approvare l’allegato elenco dei candidati con indicazione delle domande pervenute;

Visto

a) il decreto dirigenziale n. 5 del 16/10/2018;

b) l’allegato elenco dei candidati con indicazione delle domande pervenute nei termini;

DECRETA

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

1) approvare l’elenco dei partecipanti con indicazione delle domande pervenute;

2) trasmettere il presente provvedimento al BURC e al web master per la pubblicazione secondo le modalità di cui
all’Avviso e alla SMA Campania per la pubblicazione sul proprio sito web.

   



Avviso pubblico per conferimento di incarico di Direttore Generale della SMA Campania spa 

Elenco candidature pervenute nei termini di cui all’Avviso pubblico approvato con decreto dirigenziale n. 14 

del 7/10/2019, pubblicato sul BURC n. 59 del 10/10/2019 

 

n. Nome Cognome modalità Data invio Data arrivo 

1 Francesco Miluccio PEC 12/10/2019 idem 

2 Bianca Corcione PEC 14/10/2019 idem 

3 Salvatore Pallara PEC 22/10/2019 idem 

4 Daniele Perna PEC 24/10/2019 idem 

5 Clelia Gorga PEC 24/10/2019 idem 

6 Giuseppe Belardo PEC 27/10/2019 idem 

7 Maria Giovanna Fiume PEC 29/10/2019 idem 

8 Donato Madaro PEC 29/10/2019 idem 

9 Francesco Paolo Buonocore PEC 29/10/2019 idem 

10 Felice Lucia PEC 29/10/2019 idem 

11 Michele Scognamiglio PEC 29/10/2019 idem 

12 Esterina Andreotti raccomandata 25/10/2019 28/10/2019 

13 Anthony Acconcia a mani - 30/10/2019 

14 Sabrina Giordano raccomandata 29/10/2019 31/10/2019 

 


