AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AVELLINO
Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Legge regionale n. 14 del 2016

DELIBERA DEL CONSIGLIO D’AMBITO
N.

3 DEL 19 giugno 2018

OGGETTO: Presa d’atto verbali della commissione per la valutazione delle
manifestazioni d’interesse per la nomina del Direttore Generale dell’EdA.

L’anno 2018 il giorno 19 del mese di giugno alle ore
16,00 presso la sede
dell’Ente D’Ambito in corso Vittorio Emanuele III , su convocazione del
Presidente, in
prima convocazione;
Ad inizio di seduta ed a seguito di verifica del numero legale risultano presenti:
PRESIDENTE
Valentino
TROPEANO
CONSIGLIERE
ALAIA Marco Santo
BUONFIGLIO Michele
D’ERCOLE Giovanni
DELLA MARRA
SCARPONE Fabio
5 DI CICILIA Stefania
6 FARINA Stefano
7 GIACOBBE Giuseppe
8 GIORDANO
Costantino
9 LANZETTA Luigi
10 PICARIELLO
Nunziante
11 ZOINA Ermando
1
2
3
4

PRESENTE
x

ASSENTE

PRESENTE

ASSENTE
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Totale presenti n.____8__ - Assenti n.____4______
Assiste alla seduta, con funzioni di verbalizzante, dott.ssa Maria Antonietta
MAGNATTA Segretario Comunale del Comune di MONTEFREDANE
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IL CONSIGLIO D’AMBITO

PREMESSO CHE:
 L’Ente d’Ambito è impegnato nella procedura per l’individuazione del direttore
generale;
 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 ed è stato approvato l’interpello rivolto ai dipendenti dei
Comuni compresi nell’ATO Avellino, pubblicato all’albo pretorio del Comune di
Montefredane e sul sito dell’Ente d’Ambito Avellino, inviato via pec a tutti i
comuni dell’ATO per rendere la piena conoscenza a tutti i dipendenti comunali.
CONSIDERATO CHE:
 Alla scadenza del termine previsto dall’interpello del 18 luglio 2017 sono
pervenute n. nove domande di partecipazione;
 con Delibera del Consiglio d’Ambito n. 3 del 22/9/2017, integrata con delibera
n. 5 del 13/10/2017 è stata nominata la commissione per la verifica dei
requisiti dei soggetti che hanno prodotto domanda di partecipazione;
 la Commissione ha provveduto ad esaminare le domande ed i curricula
pervenuti al fine di verificare il possesso dei requisiti essenziali previsti
dall’interpello;
CONSIDERATO CHE
con propria delibera n. 6 del 27/10/2017 si prendeva atto che l’interpello ha avuto esito
negativo, significando che la Commissione non è riuscita ad individuare, poste le
domande pervenute, la professionalità da proporre per il conferimento dell’incarico di
Direttore Generale.
Che in mancanza di professionalità adeguate all’incarico, si è proceduto, con propria
delibera n. 7 del 9/11/2017, ad approvare lo schema di avviso pubblico (Art. 31 L.R. n.
14/2016) per la manifestazione di interesse per il conferimento dell’incarico di Direttore
Generale dell’Ambito Territoriale Ottimale di Avellino;
Che l’avviso è stato pubblicato sul B.UR.C. Campania, sul sito dell’Ente d’Ambito e del
Comune di Montefredane ;
Che alla scadenza del termine previsto dall’avviso sono pervenute n. 39 manifestazioni di
interesse per la nomina di Direttore Generale;
Che l’avviso stabilisce che al fine della valutazione dei “curricula” l’EdA si avvale di una
commissione, nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande, per l’accertamento dei requisiti richiesti per la nomina a Direttore
Generale;
Che con delibera del Consiglio d’Ambito n. 2 del 2/2/2018 si procedeva alla nomina della
commissione;
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Che la commissione ha proceduto all’esame e alla valutazione dei “curricula” dei
partecipanti alla manifestazione d’interesse per la nomina del Direttore Generale
dell’EDA, ultimato con la consegna dei verbali;
Che dai verbali si evince che n. 2 manifestazioni d’interesse non sono ammesse a
selezione in quanto pervenute fuori dal termine previsto dall’art. 4 dell’avviso pubblico, n.
23 sono risultate non idonee e n. 14 idonee, ai sensi dell’art. 5 comma 6 dell’avviso
pubblico;
Visti i seguenti verbali della commissione di valutazione per la selezione del Direttore
Generale dell’Ente d’Ambito per la gestione integrata dei rifiuti di Avellino:
n. 1 del 12 marzo 2018
n. 2 del 13 aprile 2018
n. 3 del 20 aprile 2018
n. 4 del 4 maggio 2018
n. 5 dell’11 maggio 2018
n. 6 del 18 maggio 2018
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;
Ritenuto di dover procedere alla presa d’atto dei verbali della commissione;
Con voti unanimi, espressi dai n. 8 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1) Di

prendere atto dei n. 6 verbali della commissione per la valutazione delle
manifestazioni d’interesse pervenute in esito all’avviso per la nomina del Direttore
Generale, approvato con Delibera del Consiglio d’Ambito (DCA) n. 7 del 9/11/2017;
2) Ai candidati sarà data comunicazione dell’esito della valutazione a mezzo PEC o, alternativamente, con
raccomandata con ricevuta di ritorno;
3) L’elenco degli idonei a ricoprire la carica di Direttore Generale verrà pubblicato sul sito web

istituzionale della Regione Campania e sul sito web istituzionale dell’EdA Avellino e del Comune di
MONTEFREDANE;
4) Dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla individuazione del Direttore Generale

dell’Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di Avellino.

Il Presidente
Valentino TROPEANO
Il Segretario Verbalizzante
Maria Antonietta MAGNATTA
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