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IL PRESIDENTE
PREMESSO che
a. con la legge regionale 29 luglio 1998, n. 10, e ss.mm.ii., è stata istituita l'Agenzia Regionale
per la Protezione Ambientale della Campania (A.R.P.A.C.);
b. il combinato disposto di cui agli artt. 7 e 9 della citata legge indica, tra gli organi
dell'A.R.P.A.C., il Direttore Generale e ne disciplina lo stato giuridico, le competenze nonché
il rapporto di lavoro;
c. l’art. 9 della legge prevede che il Direttore Generale sia nominato dal Presidente della
Giunta Regionale, su conforme deliberazione della stessa;
CONSIDERATO che la deliberazione di Giunta regionale 3 giugno 2020, n. 275 ha individuato l'avv.
Stefano Sorvino, quale Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale in
Campania;
ACQUISITA agli atti dell’ufficio della Direzione Generale per la Difesa Suolo e l’Ecosistema, con
protocollo n. 0277296 del 12 giugno 2020, la dichiarazione di insussistenza di cause di
inconferibilità e/o incompatibilità all’incarico rese dal nominando ai sensi della vigente normativa,
comprese quelle previste dall’art. 6, comma 1, della legge n. 114/2014;
RITENUTO, pertanto,
a. di dover nominare, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale 3 giugno 2020, n.
275, l'avv. Stefano Sorvino, quale Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale in Campania, con decorrenza giuridica dalla data di notifica del
presente provvedimento e per la durata di anni tre, ai sensi dell’articolo 9, c. 3, della legge
regionale n. 10/1998 e ss.mm.ii.;
b. di dover assegnare allo stesso gli obiettivi individuati nella D.G.R. n. 275/2020;
c. di dover riconoscere al predetto, in attuazione della precitata deliberazione, il trattamento
economico corrispondente a quello previsto per un Direttore Generale della Giunta regionale
della Campania;
d. di dover autorizzare, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 275/2020, il Direttore
generale per l’Ambiente e l’ecosistema alla sottoscrizione di un contratto individuale di
lavoro accessivo all’incarico di che trattasi, secondo lo schema tipo approvato;
VISTI
- l’art. 48 dello Statuto Regionale;
- la legge regionale 29 luglio 1998, n. 10, e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta regionale 3 giugno 2020, n. 275;
Alla stregua della istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per la Difesa e l’Ecosistema
nonché delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli
effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente di
staff tecnico-amministrativo 50.06.92 a mezzo di sottoscrizione del presente atto
DECRETA
per i motivi espressi in preambolo che qui si intendono integralmente riportati e confermati
1. di nominare, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale 3 giugno 2020, n. 275,
l'avv. Stefano Sorvino, quale Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale in Campania, con decorrenza giuridica dalla data di notifica del presente
provvedimento e per la durata di anni tre, ai sensi dell’articolo 9, c. 3, della legge regionale
n. 10/1998 e ss.mm.ii.;
2. di assegnare allo stesso gli obiettivi individuati nella D.G.R. n. 275/2020;

3. di riconoscere al predetto, in attuazione della precitata deliberazione, il trattamento
economico corrispondente a quello previsto per un Direttore Generale della Giunta regionale
della Campania;
4. di autorizzare, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 275/2020, il Direttore generale per
l’Ambiente e l’ecosistema alla sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro accessivo
all’incarico di che trattasi, secondo lo schema tipo approvato;
5. di inviare il presente provvedimento agli Uffici di Gabinetto del Presidente, all’Ufficio
Speciale Controllo e Vigilanza su Enti e Società Partecipate, alla Direzione Generale per la
Difesa Suolo e l’Ecosistema per gli adempimenti consequenziali comprese la notifica agli
interessati e la pubblicazione nella dedicata sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale, alla Segreteria di Giunta per la trasmissione al Consiglio Regionale ai sensi
dell’art. 48 del vigente Statuto Regionale, al BURC per la pubblicazione.
DE LUCA

