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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 385 DEL 10/07/2020
OGGETTO: COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO CATEGORIE PROTETTE EX ART.
18, CO. 2, L. N. 68/1999 E ART. 1, CO. 2, L. N. 407/1998 E CATEGORIE EQUIPARATE –
PROVVEDIMENTI – NOMINA COMMISSIONE.
L'anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di Luglio presso la sede dell’A.R.P.A.C..
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO CHE
• con deliberazione n. 364 del 1/07/2020, in ragione delle normative disciplinanti il
collocamento al lavoro di soggetti appartenenti a categorie riservatarie, si è attivata,
prioritariamente, la procedura relativa all’assunzione dei candidati appartenenti alle
categorie delle "vittime del terrorismo e della criminalità organizzata" ed a quelle a questa
equiparate, riservandosi, in caso di eventuale capienza della quota di riserva di procedere al
reclutamento del restante personale appartenente alla categoria dell’art. 18 della L. n.
68/1999;
• la previsione di dotazione organica al 31/12/2020 ha consentito di riproporzionare, ai sensi
della quota prevista ex lege, l’assunzione delle anzidette categorie protette nella misura
complessiva di n. 6 unità;
• alla luce delle gravi carenze organiche dell’Agenzia particolarmente rilevanti in categorie e
qualifiche di inquadramento afferenti al ruolo tecnico e sanitario, è stato individuato, quale
profilo professionale di assunzione, quello di Operatore Tecnico della categoria B;
• risultano pervenute diverse istanze dagli appartenenti alle predette categorie per le quali, si è
proceduto alla preventiva verifica, presso gli uffici del Collocamento mirato della Giunta
Regionale della Campania, del possesso dello specifico requisito assunzionale mediante
chiamata nominativa diretta ai sensi della L. n. 407/1998 con precedenza e preferenza a
parità di titoli rispetto ad ogni altra categoria dell’art. 18, comma 2, L. n. 68/99;
• per la procedura di assunzione, atteso il numero di istanze pervenute risultato superiore ai
posti disponibili, sono state previste per i candidati prove di idoneità alla mansione di
Operatore Tecnico, della categoria B, effettuate da apposita Commissione attraverso l’esame
per titoli e colloquio;
• con nota prot. n. 35441 del 10/07/2020 il Responsabile del Procedimento, al fine di
“...consentire il celere svolgimento della procedura...”, ha chiesto la nomina della
commissione di valutazione;
CONSIDERATO CHE per la valutazione delle candidature mediante l’esame per titoli e colloquio,
atteso il numero delle istanze pervenute superiore al numero dei posti previsti, è opportuno
procedere alla nomina della Commissione, di qualificata competenza e imparzialità, ricorrendo a
dirigenti di livello apicale in possesso delle capacità tecniche e professionali per ricoprire l’incarico;
RITENUTO CHE la predetta Commissione, nella sua composizione di qualificazione ed elevata
professionalità, per la peculiarità della procedura de quo, possa essere costituita nelle persone dei
sigg.ri:
━ dott. Pietro Vasaturo - Presidente;

━
━
━

dott. Claudio Marro - Componente;
dott. Salvatore Di Rosa - Componente;
dott.ssa Carmelina Derna - Segretario;

ATTESO CHE tutti gli atti richiamati nella presente deliberazione sono depositati presso il
Servizio Segreteria Generale;
VISTI
• il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii.;
• la L.R. n. 10/98 ed il vigente Regolamento per l'organizzazione dell'Agenzia;
• la deliberazione n. 786 del 20/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione
dell’esercizio finanziario 2020 nonché il Bilancio Pluriennale 2020/2022.
Tutto quanto sopra premesso e considerato
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
• di nominare la Commissione per la valutazione delle candidature, atteso il numero delle
istanze pervenute superiore al numero dei posti disponibili, per l’assunzione di n. 6 risorse
profilo professionale del ruolo tecnico, Operatore Tecnico nell’ambito della categoria B,
mediante la chiamata diretta ai sensi della normativa richiamata in premessa, di cui alla
deliberazione n. 364/2020 nelle persone di:
━ dott. Pietro Vasaturo - Presidente;
━ dott. Claudio Marro - Componente;
━ dott. Salvatore Di Rosa - Componente;
━ dott.ssa Carmelina Derna - Segretario;
• di subordinare la nomina di cui al precedente punto all’acquisizione delle dichiarazioni dei
soggetti nominati attestanti l’assenza di situazioni di conflitto di interessi e di
incompatibilità in relazione all’incarico da svolgere;
• di precisare che il predetto incarico non comporta alcun compenso e, pertanto, non comporta
oneri sul bilancio dell'Agenzia;
• di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale www.arpacampania.it nella sezione
dedicata “Amministrazione trasparente – Concorsi”;
• di trasmettere il presente provvedimento ai nominati componenti ed al Responsabile del
Procedimento.
Napoli, 10/07/2020
Il Direttore Generale
Avv. Luigi Stefano SORVINO

OGGETTO: COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO CATEGORIE PROTETTE EX ART.
18, CO. 2, L. N. 68/1999 E ART. 1, CO. 2, L. N. 407/1998 E CATEGORIE EQUIPARATE –
PROVVEDIMENTI – NOMINA COMMISSIONE.

DELIBERAZIONE N° 385 DEL 10/07/2020
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo di questa Agenzia dal giorno
10/07/2020 e vi resterà per gg 15 (quindici) .
Napoli, 10/07/2020

Il Funzionario Incaricato
Anna De Caprio / INFOCERT SPA

DELIBERAZIONE N° 385 DEL 10/07/2020
ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza
Napoli data 10/07/2020

Il Direttore Generale
Avv. Luigi Stefano SORVINO
Luigi Stefano Sorvino / INFOCERT SPA

