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   Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)  
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IL DIRIGENTE

Premesso che
a. con decreto dirigenziale n. 458, del 09 ottobre 2019, è stato pubblicato sul BURC n. 59 del 10

ottobre 2019, nonché nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi di concorso
del sito istituzionale della Regione Campania, l’Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di
Direttore Generale dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale della Campania, completo di
allegati;

b. dell’adozione  del  suddetto  Avviso,  pubblicato  sul  BURC  e  nella  sezione  Amministrazione
Trasparente, in attesa della pubblicazione per estratto sulla G.U. – Serie IV Concorsi ed Esami –   è
stata data comunicazione sul sito istituzionale della Regione e dell’ARPAC. 

c. con Decreto dirigenziale n. 472 del 18 ottobre 2019, pubblicato sul BURC n. 62 del 21/10/2019
nonché  per  estratto  sulla  G.U.  –  Serie  IV  Concorsi  ed  Esami,  della  Direzione  Generale  per
l'Ambiente  e  l'Ecosistema,  è stata  approvata  la  rettifica  dell’Avviso  pubblico  e dello  schema di
domanda relativo  al  Conferimento  dell’incarico  di  Direttore  Generale  dell'Agenzia  Regionale  di
Protezione Ambientale della Campania – ai sensi dell’art. 9 L.R. 29 luglio 1998, n. 10 e ss.mm.ii;

d. sulla G.U. – Serie IV Concorsi ed Esami - n. 92 del 22 novembre 2019, è stato pubblicato l’Avviso
pubblico per estratto, per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’ARPAC;

e. il termine perentorio di venti giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo
quanto previsto dall’articolo 5 dell’Avviso,  scadeva il  12 dicembre 2019,  come indicato sul  sito
istituzionale della Regione Campania e dell’ARPAC; 

f. con decreto dirigenziale n. 107 del 09/03/2020 è stata formulata la presa d’atto dell’elenco delle
domande pervenute alla scadenza del termine del 12 dicembre 2019 (Allegato 1) e dell’elenco delle
domande escluse (Allegato 2) e, al contempo, è stata istituita, ai sensi dell’articolo 6 dell’Avviso, la
Commissione esaminatrice;

Considerato che con nota del 30/04/2020, protocollo n. 00210744, è stata consegnata alla Commissione
la documentazione relativa alle istanze di partecipazione all’avviso pubblico;

Tenuto conto che:
a. con nota del 28/05/2020, acquisita agli atti dell’Ufficio della DG 50.06.00 con prot. n. 0252841 in

pari data, la Commissione ha comunicato la conclusione delle attività di valutazione e trasmesso
la documentazione relativa all’attività espletata;

b. l’articolo 6 dell’Avviso, rubricato Procedura di nomina, stabilisce che al termine della valutazione
la Commissione formulerà un elenco degli idonei a ricoprire la carica di Direttore Generale che
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito web istituzionale della
Regione Campania e dell’ARPAC;

Visto:
a) il verbale n. 1 del 30/04/2020 di insediamento e preparatorio dei lavori;
b) il verbale n. 2 del 07/05/2020 con la valutazione dei candidati alla selezione;
c) il verbale n. 3 del 14/05/2020 con la valutazione dei candidati alla selezione;
d) il verbale n. 4 del 25/05/2020 con la valutazione dei candidati alla selezione, le risultanze conclusive
dei  lavori  della  Commissione  con  l’elenco  degli  idonei  a  ricoprire  la  carica  di  Direttore  Generale
dell’ARPAC con i dati riepilogativi dei singoli candidati, nonché i rispettivi giudizi di sintesi, c – Allegato A
del Verbale del 25/05/2020, n.4;

Ritenuto di prendere atto delle risultanze della Commissione - Allegato A del Verbale del 25/05/2020,
n.4, in conformità all’articolo 6 dell’Avviso; 

Visto
a) i decreti dirigenziali citati in premessa;
b) l’Avviso pubblico di cui al decreto n. 458 del 09/10/2019, rettificato dal decreto n. del 18/10/2019;
c) i verbali della Commissione e relativi allegati;



d) 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  dei verbali della Commissione dal n. 1 al n. 4 nonché dell’elenco degli idonei a

ricoprire la carica di Direttore Generale dell’ARPAC, con i dati dei singoli candidati e i rispettivi
giudizi  di  sintesi  –  Allegato A  del  Verbale  del  25/05/2020,  n.4  -  che  allegato  al  presente
provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

2. riservarsi i controlli di cui all’articolo 6, c. 2, dell’Avviso, circa la veridicità delle dichiarazioni rese
dai  candidati  di  cui  all’Allegato A del  Verbale del  25/05/2020,  e di  riservarsi  eventuali  atti  in
relazione alle risultanze dei controlli;

3. di trasmettere il presente provvedimento per la pubblicazione sul BURC e al web master per la
pubblicazione  secondo  le  modalità  di  cui  all’Avviso  pubblico,  oltre  che  all’ARPAC  per  la
pubblicazione sul proprio sito, nonché all’Ufficio Speciale Controllo e Vigilanza su Enti e Società
Partecipate.

Antonio Carotenuto 



ALL “A” 

Candidati per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale ARPAC 

ex decreto dirigenziale n. 107 del 09 marzo 2020 

Numero COGNOME NOME VALUTAZIONE  

1 MIRELLA DARIO BUONO 

2 FIUME GIOVANNA SUFFICIENTE 

3 MANGANIELLO ALBERTO BUONO 

4 VASATURO PIETRO BUONO 

5 AULICINO LUIGI SUFFICIENTE 

6 MADARO DONATO BUONO 

7 CALANDRINI ANGIOLETTO NON IDONEO 

8 STELLATO LUISA SUFFICIENTE 

9 ACCONCIA ANTHONY SUFFICIENTE 

10 PRISCO FRANCESCO SUFFICIENTE 

11 LONARDO LUCIO NON IDONEO 

12 MATERA DOMENICO SUFFICIENTE 

13 BATTIPAGLIA MAGNO NON IDONEO 

14 PERILLO GIOVANNI BUONO 

15 PERNA DANIELE SUFFICIENTE 

16 SANNA ALESSANDRO OTTIMO 

17 CORCIONE BIANCA SUFFICIENTE 

18 FUNARO PIETRO SUFFICIENTE 

19 VASATURO PIETRO v. n. 4 

20 SANNA ALESSANDRO v. n. 16 

21 DE SIO ANTONIO BUONO 

22 GRIMALDI GIUSEPPE OTTIMO 

23 COSSENTINO LUIGI BUONO 

24 MONDELLO GIUSEPPE BUONO 

25 SORVINO LUIGI STEFANO OTTIMO 

26 NUZZO MARIANO SUFFICIENTE 

27 FEDELE DOMENICO SUFFICIENTE 

28 IMPROTA GIOVANNI BUONO 

29 MASUCCI ARMANDO BUONO 

30 MAFFEI AUGUSTO NON IDONEO 

31 DI ROSA SALVATORE BUONO 

32 RAMONDO ANTONIO BUONO 

 
 

 


