n. 69 del 9 Dicembre 2013

Decreto Dirigenziale n. 67 del 25/11/2013

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema
U.O.D. 8 - UOD Parchi-gest risorse naturali protette-Tutela habitat marino e
costiero

Oggetto dell'Atto:
AVVISO PER ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA A DIRETTORE DI
ENTE PARCO. NOMINA COMMISSIONE.

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 69 del 9 Dicembre 2013

IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a. l’articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 33/1993, come modificato dalla legge regionale n.
5/2013 stabilisce che: “Il Direttore dell’Ente Parco è nominato dal Presidente della Giunta regionale
ed è scelto tra i dipendenti del ruolo del personale regionale della carriera direttiva, in possesso del
diploma di laurea oppure, in carenza, dell’esperienza almeno decennale presso le aree protette.
Tale attività è svolta in funzione di distacco. Il direttore cessa dalla funzione contestualmente alla
cessazione delle funzioni del Presidente della Giunta regionale che lo ha nominato. In sede di prima
applicazione della presente disposizione, la Giunta regionale provvede alla nomina dei direttori entro
la data del 15 maggio 2013”;
b. il Coordinatore dell’AGC 07 con nota prot. n. 0554657 del 30/07/2013, su proposta del Dirigente del
Settore Ecologia, ha emanato un Avviso per acquisizione di candidature per la nomina a Direttore di
Ente Parco, rivolto ai dipendenti regionali aventi i requisiti individuati dalla predetta norma, fissando
il termine per la presentazione della domanda di candidatura entro e non oltre 10 giorni dalla
suddetta nota;
c. il Coordinatore dell’AGC 07 con successiva nota prot. n. 0580217 del 09/08/2013 ha posticipato al 5
settembre 2013 il termine fissato nel predetto Avviso;
d. che sono pervenute complessivamente numero 100 domande di candidatura per la nomina a
Direttore di Ente Parco;
CONSIDERATO che il Dirigente del Settore Ecologia nella precitata nota prot. n. 0546320 del
26/07/2013 ha previsto che al termine della verifica di sussistenza dei requisiti individuati dalla predetta
norma, effettuata da un’apposita commissione, sarà predisposto un elenco dei candidati idonei da
sottoporre al Presidente della Giunta regionale che procederà alla nomina di Direttore di Ente Parco;
RITENUTO di dover provvedere alla nomina di una commissione per la verifica di sussistenza dei
requisiti previsti nell’Avviso per acquisizione di candidature per la nomina a Direttore di Ente Parco;
VISTO
− le LL.RR: nn. 33/1993 e 5/2013
− le note del Coordinatore dell’AGC 07 nn. 0554657 del 30/07/2013 e 0580217 del 09/08/2013
− la nota del Dirigente del Settore Ecologia n. 0546320 del 26/07/2013
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di nominare la commissione per la verifica di sussistenza dei requisiti previsti nell’Avviso per
acquisizione di candidature per la nomina a Direttore di Ente Parco, composta da personale in
servizio presso la Direzione Generale per l’ambiente e l’cosistema, individuata nei seguenti
nominativi:
− dr. Raimondo Santacroce (Dirigente): Presidente,
− dr. Antonio Carmine Esposito (Funzionario): Componente,
− dr. Alfredo Barra (Funzionario): Componente,
− Signora Elvira Pasquariello (Istruttore): Segretario;
2. di stabilire, ai sensi della L.R. n. 5 del 6 maggio 2013, che la partecipazione dei dipendenti
regionali alla predetta Commissione è svolta a titolo gratuito;
3. di notificare il presente provvedimento ai componenti nominati;
4. di trasmettere il presente provvedimento al competente Ufficio per la pubblicazione sul BURC.
Dott. Michele Palmieri
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