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Delibera della Giunta Regionale n. 275 del 03/06/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 6 - Direzione Generale per la difesa del suolo e l'ecosistema
U.O.D. 92 - STAFF-Funz. di supp tecn-amm-Prog straord di contr all'abband dei
rifiuti

Oggetto dell'Atto:
CONFERIMENTO INCARICO DIRETTORE GENERALE ARPAC.
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente
Premesso che
a. con 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 Legge Regionale n.10/1998 e ss.mm. ii. 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, prevedendo, tra l’altro, il trattamento economico,
corrispondente a quello previsto per un Direttore Generale della Giunta regionale della
Campania;
c. con delibera di Giunta Regionale della Campania n. 137 del 14/03/2017, l'avv. Stefano
Sorvino, è stato individuato Commissario Straordinario dell’ARPAC;
d. con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 46, del 15/03/2017, l'avv. Stefano
Sorvino, è stato nominato Commissario Straordinario dell’ARPAC;
Tenuto conto che
a. con decreto dirigenziale n. 458, del 09 ottobre 2019, della DG 50.06.00, come rettificato
dal Decreto dirigenziale n. 472 del 18 ottobre 2019, è stato adottato l’Avviso pubblico per il
conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell'Agenzia Regionale di Protezione
Ambientale della Campania, pubblicato sul BURC e per estratto sulla G.U. – Serie IV
Concorsi ed Esami, e ne è stata data comunicazione sul sito istituzionale della Regione e
dell’ARPAC;
b. con decreto dirigenziale n. 107 del 09/03/2020 è stata formulata la presa d’atto dell’elenco
delle domande pervenute alla scadenza del termine del 12 dicembre 2019 (Allegato 1) e
dell’elenco delle domande escluse (Allegato 2) e, al contempo, è stata istituita, ai sensi
dell’articolo 6 dell’Avviso, la Commissione esaminatrice;
c. con nota del 30/04/2020, protocollo n. 00210744, è stata consegnata alla Commissione la
documentazione relativa alle istanze di partecipazione all’Avviso pubblico;
d. con nota del 28/05/2020, acquisita agli atti dell’Ufficio della DG 50.06.00 con prot. n. 0252841
di pari data, la Commissione ha comunicato la conclusione delle attività di valutazione e
trasmesso la documentazione relativa all’attività espletata;
e. con decreto dirigenziale n. 4 del 28.05.2020, pubblicato sul BURC n. 117 del 28 maggio 2020
e sul sito web della Regione e dell’ARPAC, il Dirigente dello staff tecnico-amministrativo –
50.06.92- della DG 50.06 ha preso atto della conclusione dei lavori della Commissione per il
conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’ARPAC di cui ai verbali dal n. 1 al n.4
trasmessi, con nota del 28 maggio 2020, dal Presidente della Commissione, nonché
dell’elenco – Allegato A al Verbale del 25/05/2020 - degli idonei e non a ricoprire la carica di
Direttore Generale dell’ARPAC con i rispettivi giudizi di sintesi per i singoli candidati;
Visti
a. la legge regionale 29 luglio 1998, n. 10, e ss.mm.ii., con cui è stata istituita l'Agenzia
Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (A.R.P.A.C.), gli artt. 7 e 9 della
Legge Regionale n.10/1998 e ss.mm. ii. che disciplinano il Direttore Generale, quale organo
dell'A.R.P.A.C., prevedendone lo stato giuridico, le competenze nonché il rapporto di lavoro e
il trattamento economico, corrispondente a quello previsto per un Direttore Generale della
Giunta regionale della;
b. in particolare la previsione di cui all’articolo 9, c.1, della Legge Regionale n.10/1998 e ss.mm.
ii., che stabilisce “(…) le funzioni di direttore generale sono esercitate preferibilmente da un
dirigente di ruolo della Giunta regionale o dell'Agenzia per la Protezione ambientale della
Campania (ARPAC) o di altro Ente pubblico regionale”;
c. l’elenco dei candidati con i rispettivi giudizi formulati dalla Commissione - Allegato A al
Verbale del 25/05/2020 - allegato al decreto dirigenziale n. 4 del 28.05.2020, tra i quali figura
l’Avv. Luigi Stefano Sorvino, circa il quale la Commissione, nel giudizio di sintesi, ha rilevato il
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“(…) possesso di una elevata esperienza ultradecennale maturata nell’attività di direzione
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espletata nel settore ambientale
presso amministrazioni pubbliche, con pluriennale
esperienza quale commissario di ARPAC e di una elevata formazione universitaria e post
universitaria in materia”, e ha formulato il giudizio sintetico di “OTTIMO”;
Considerato che:
a. ai sensi dell’art. 20, primo comma, del D.lgs. 39/2013 il dirigente, all’atto del conferimento
dell’incarico, deve presentare una dichiarazione sull’insussistenza delle cause di
inconferibilità e/o incompatibilità di cui al decreto stesso, comprese quelle previste dall’art. 6,
comma 1, della legge n. 114/2014, per non essere già lavoratore privato o pubblico collocato
in quiescenza;
b. ai sensi dell’art. 14, comma 1-quater, del D. lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., negli atti di
conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono indicati gli obiettivi di
trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione
per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del
personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei
suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell’articolo 21 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene
conto ai fini del conferimento di successivi incarichi;
Ritenuto in vista del superamento della gestione commissariale di dover provvedere alla nomina del
Direttore Generale dell’ARPAC e, per l’effetto, di individuare, quale Direttore Generale dell’Agenzia
Regionale per la Protezione Ambientale in Campania, l'avv. Luigi Stefano Sorvino, sulla base
della valutazione espressa dalla Commissione di esperti e del curriculum del candidato, tenuto
conto delle consolidata esperienza pluriennale maturata in incarichi apicali e di direzione nel settore
della tutela ambientale e dell'elevata formazione universitaria e post-universitaria in materia.
PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi
DELIBERA
per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato, di:
1) individuare l'avv. Luigi Stefano Sorvino, nato a Avellino il 25/05/1964, quale Direttore Generale
dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale in Campania;
2) precisare che l’efficacia dell’incarico è subordinata alla presentazione, da parte del dirigente
incaricando, della dichiarazione sull’insussistenza delle cause di inconferibilità e/o
incompatibilità di cui al D. Lgs n. 39/2013, comprese quelle previste dall’art. 6, comma 1,
della legge n. 114/2014, per non essere già lavoratore privato o pubblico collocato in
quiescenza
3) stabilire che, nell’esercizio dell’incarico di che trattasi, il dirigente è tenuto al rispetto degli
obblighi di trasparenza previsti dal D.lgs. n.33/2013 e ss.mm.e ii., ed a rendere, altresì, i dati
pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare
riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo
aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina
responsabilità dirigenziale ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento
di successivi incarichi;
4) rinviare a successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale la formalizzazione
dell’incarico di cui sopra;
5) dare mandato al Direttore Generale il Direttore Generale per la Difesa Suolo e l’Ecosistema
della notifica del presente atto e di autorizzare, ad avvenuta efficacia del DPGR, la
sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro accessivo all’incarico di che trattasi,
secondo lo schema tipo approvato;
6) fissare in 3 (tre) anni la durata dell’incarico, decorrente dalla data di stipula del relativo
contratto di cui al precedente punto e di riconoscere al Direttore Generale dell’ARPAC
incaricando il trattamento economico corrispondente a quello previsto per un Direttore
Generale della Giunta regionale della Campania;
7) inviare il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall’art. 48 del vigente Statuto Regionale;
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8) trasmettere il presente provvedimento ai componenti della Giunta regionale, agli Uffici di
n. 127 del 15 Giugno 2020
Gabinetto del Presidente, alla
Direzione Generale per la Difesa Suolo e l’Ecosistema,
all’Ufficio Speciale Controllo e Vigilanza su Enti e Società Partecipate, all’ARPAC e all’Ufficio
competente per la pubblicazione sul BURC e al web master per la pubblicazione nella
sezione trasparenza, secondo le modalità di cui all’Avviso pubblico, oltre che all’ARPAC per
la pubblicazione sul proprio sito.
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