Ente D’Ambito AVELLINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMBITO
N.3 DEL 22 /09/2017
OGGETTO:
Nomina della Commissione per la valutazione delle domande di
partecipazione all’interpello per la nomina del Direttore Generale.
L’anno 2017 il giorno ventidue settembre alle ore 15,45 presso la sede dell’Ente
D’Ambito in corso Vittorio Emanuele III, su convocazione del Presidente, si è
riunito il Consiglio d’Ambito;
A seguito di verifica del numero legale risultano presenti:
Il Presidente Valentino TROPEANO ed i seguenti consiglieri

1

CONSIGLIERE
ALAIA MARCO Santo

2

BUONFIGLIO Michele

si

3

D'ERCOLE Giovanni

si

4

DELLA MARRA SCARPONE Fabio

no

5

DI CECILIA Stefania

si

6

FARINA Stefano

no

7

GIACOBBE Giuseppe

si

8

GIORDANO Costantino

no

9

LANZETTA Luigi

si

10

PICARIELLO Nunziante

si

11

ZOINA Ermando

si

PRESENTE

no

Totale presenti n.___8_____ Assenti n.___4_______
Assiste alla seduta, con funzioni di assistenza tecnica- amministrativa e di
verbalizzante, la dott.ssa Maria Antonietta MAGNATTA, Segretario Comunale del
Comune di MONTEFREDANE
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IL CONSIGLIO D’AMBITO
PREMESSO CHE:
 Con Delibera del Consiglio d’Ambito n. 1 del 13 giugno 2017, si è avviata la
procedura per la nomina del Direttore Generale dell’EDA, ai sensi dell’art. 31
della l.r. n.14/2016;
 Con la medesima Delibera si è preso atto della disponibilità del Comune di
MONTEFREDANE e si è deciso di avvalersi degli uffici e del personale così come
individuati nel provvedimento, comunicato dal Sindaco, per poter avviare le
procedure inerenti la nomina del Direttore Generale;
 Con nota del 28/6/2017 l’interpello rivolto ai dipendenti dei Comuni compresi
nell’ATO Avellino è Stato pubblicato sul sito dell’Ente e inviato via pec a tutti i
comuni dell’ATO per rendere la piena conoscenza a tutti i dipendenti comunali;


Che alla scadenza del termine previsto dall’interpello al 18/7/2017 sono
pervenute n. 9 domande di partecipazione;

CONSIDERATO CHE:
 Per la verifica dei requisiti dei soggetti che hanno risposto all’interpello è
necessario nominare una commissione;
 Con la Delibera n. 1 del 13/6/2017 si è stabilito che “con successivo
provvedimento il Consiglio d’Ambito provvederà alla nomina di una commissione
per la verifica dei requisiti dei dipendenti che avranno prodotto domanda di
partecipazione”;

RITENUTO CHE:
 Si debba procedere alla nomina di una commissione composta da n. 3 figure da
individuare con il compito di evidenziare le necessarie competenze dei candidati
nell’ambito dei servizi pubblici locali, per poter assumere l’incarico di Direttore
generale dell’EDA;

 Per tale compito possono essere incaricati i seguenti soggetti:
1) Ing. Luigi SCAFUTO dipendente del Comune di Pago del Vallo di
Lauro;
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2) Dott. Nicola DE VITO Segretario Comunale della convenzione di
segreteria dei Comuni di Villamaina e Teora;
3) Dott. Monica CINQUE Segretario Comunale del Comune di
Castellammare di Stabia;
 Alla commissione non è dovuto alcun compenso;
 A seguito della valutazione dei curriculum e dei requisiti dei concorrenti la
commissione

procederà

a

verbalizzare

l’esito

dell’istruttoria

ed

a

consegnare al Consiglio d’Ambito ogni atto istruttorio;
 Il CdA provvederà a prendere atto dell’esito del lavoro della commissione
con provvedimento da inviare al Presidente e pubblicare sul sito dell’Ente
d’Ambito;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
Vista la Legge Regionale 26 maggio 2016, n.14;
Visto lo Statuto tipo dell’EDA approvato con DGR n. 312 del 28.06.2016 e relativi
allegati;
Alla stregua delle risultanze degli atti richiamati in premessa, all’unanimità dei
presenti
Con voti unanimi, espressi per scheda segreta, dai n. 8 consiglieri presenti e
votanti
DELIBERA
1)

3

Di stabilire di nominare la commissione per la valutazione delle istanze
pervenute in esito all’interpello per la nomina del Direttore Generale,
approvato con Delibera del Consiglio d’Ambito (DCA) del 13/6/2017 n.1 così
composta:
1) Ing. Luigi SCAFUTO, dipendente del Comune di Pago del Vallo di
Lauro;
2) Dott. Nicola DE VITO, Segretario Comunale della convenzione di
segreteria dei Comuni di Villamaina e Teora;
3) Dott. Monica CINQUE, Segretario Comunale del Comune di
Castellammare di Stabia;
 Alla commissione non è dovuto alcun compenso;
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 A seguito della valutazione dei curriculum e dei requisiti dei concorrenti la
commissione

procederà

a

verbalizzare

l’esito

dell’istruttoria

ed

a

consegnare al Consiglio d’Ambito ogni atto istruttorio;
 Il CdA provvederà a prendere atto dell’esito del lavoro della commissione
con provvedimento da inviare al Presidente e pubblicare sul sito dell’Ente
d’ambito;

Il Presidente
Valentino TROPEANO
Il Segretario Verbalizzante
Maria Antonietta MAGNATTA
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