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	  APPROVAZIONE ELENCO PARTECIPANTI ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA

SELEZIONE DI CANDIDATI IDONEI ALLA NOMINA DI DIRETTORE GENERALE
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 n. 147 del  20 Luglio 2020



IL DIRIGENTE

Premesso che

a) sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC, di seguito) n. 123 del 8.06.2020 è
stato pubblicato il decreto dirigenziale n. 3 del 8.06.2020 di approvazione dell’Avviso pubblico
per la selezione di candidati idonei alla nomina di Direttore Generale dell’Agenzia Campana per
l’Edilizia Residenziale (di seguito ACER) fissando modalità e termine per la presentazione delle
domande,  scadente  entro  e  non  oltre  venti  giorni  decorrenti  dal  giorno  di  pubblicazione
dell’Avviso nel BURC;

Considerato che

a)  il  28.06.2020,  termine per  il  ricevimento delle  domande di  partecipazione,  cadeva in  un
giorno festivo lo stesso si intendeva prorogato al 29.06.2020 coincidente con il primo giorno non
festivo immediatamente successivo;

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

c) risulta inoltre pervenuta oltre il termine n. 1 domanda trasmessa a mezzo corriere postale con
modalità diversa da raccomanda A.R., registrata al protocollo dell’Ufficio, non riportante sulla
busta il nominativo del mittente come prescritto dall’art. 4, comma 3, lett. a) dell’Avviso;

Ritenuto di

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

Visto

a) il decreto dirigenziale n. 3 del 08.06.2020;

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

Alla stregua dell’istruttoria condotta dal Responsabile Unico del Procedimento

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 nei termini;

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

IL DIRIGENTE

        Dott. Mario Vasco 
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