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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 439 DEL 05/08/2020
OGGETTO: DELIBERAZIONE
COMPONENTE COMMISSIONE.

N.

385

DEL

10/07/2020

-

SOSTITUZIONE

L'anno duemilaventi, il giorno cinque del mese di Agosto presso la sede dell’A.R.P.A.C..
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO CHE
•
con deliberazione n. 385 del 10/07/2020 è stata nominata 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 EX ART. 18, CO. 2, L. N. 68/1999 E ART. 1, CO. 2, L. N. 407/1998 E
CATEGORIE EQUIPARATE, di cui alle deliberazioni n. 364/2020 e n. 420/2020 nelle
persone di:
◦ dott. Pietro Vasaturo – Presidente;
◦ dott. Claudio Marro – Componente;
◦ dott. Salvatore Di Rosa – Componente;
◦ dott.ssa Carmelina Derna - Segretario;
•
in data 30/07/2020 è stato pubblicato nella sezione dedicata “Concorsi” del sito
istituzionale agenziale, per le previste verifiche di idoneità, consistenti in esame per titoli e
colloquio, il “Calendario prove” da svolgersi tra lunedì 31 agosto 2020 e venerdì 4
settembre 2020;
•
con nota prot. n. 40021 del 3/08/2020, il dott. Claudio Marro ha rappresentato, attesa
la già programmata rotazione per ferie del management a garanzia della turnazione in
presenza durante il periodo estivo, la propria impossibilità, per improcrastinabili impegni
già assunti, di espletare l’incarico ricevuto per i giorni definiti dal calendario prove già
pubblicato;
•
con successiva nota prot. n. 40305/2020 del 4/08/2020 il Responsabile del
procedimento, “attesa la già avvenuta pubblicazione del calendario delle prove e
considerata la preminente esigenza di procedere con ogni consentita urgenza allo
svolgimento della procedura assunzionale in oggetto, invita ad assumere le determinazioni
ritenute necessarie a garantire il rapido esito della selezione”;
CONSIDERATO CHE
• attesa l’indifferibilità dell’avvio delle attività della Commissione per la valutazione delle
istanze pervenute, giusta pubblicazione del calendario prove e facendo seguito alla nota prot.
n. 40305/2020, è necessario provvedere alla sostituzione del dott. Claudio Marro;
• è, parimenti, necessario per detta sostituzione ricorrere a un dirigente, di qualificata
competenza e imparzialità, di livello apicale in possesso delle capacità tecniche e
professionali per ricoprire l’incarico;
RITENUTO di poter nominare, verificata la disponibilità, in sostituzione del dott. Marro, quale
componente della Commissione di valutazione, il dott. Dario Mirella, Dirigente dell’Area

Territoriale del Dipartimento Provinciale di Caserta nonché Direttore a.i. del medesimo
dipartimento, in possesso delle suddette qualificate capacità per rivestire tale ruolo;
ATTESO che tutti gli atti richiamati nella presente deliberazione sono depositati presso il Servizio
Segreteria Generale che ne ha curato l’istruttoria;
VISTI
• la L. 241/1990 e ss.mm. e ii.;
• la L. R. n. 10/98 ed il vigente Regolamento per l’Organizzazione di ARPAC;
• la deliberazione n. 786/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio
finanziario 2020 nonché il Bilancio Pluriennale 2020/2022.
Tutto quanto sopra premesso ed esposto
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
• di prendere atto della manifestata indisponibilità, giusta nota prot. n. 40021/2020, del Dr.
Claudio Marro a espletare l’incarico ricevuto per i giorni definiti dal calendario prove già
pubblicato e di procedere, facendo seguito alla nota del Responsabile del Procedimento prot.
n. 40305/2020, alla sostituzione del dott. Claudio Marro con il dott. Dario Mirella quale
componente della Commissione di valutazione della procedura 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 EX ART. 18, CO. 2, L. N.
68/1999 E ART. 1, CO. 2, L. N. 407/1998 E CATEGORIE EQUIPARATE, di cui alle
deliberazioni n. 364/2020 e n. 420/2020;
• di precisare che, a seguito di tale sostituzione, la Commissione di cui trattasi risulta così
costituita:
◦ dott. Pietro Vasaturo (Direttore Amministrativo a.i. nonchè Direttore del Dip.
Provinciale di Avellino) – Presidente;
◦ dott. Dario Mirella (Dirigente dell’Area Territoriale del Dipartimento Provinciale di
Caserta) – Componente;
◦ dott. Salvatore Di Rosa (Dirigente dell’UOC Siti Contaminati e Bonifiche) –
Componente;
◦ dott.ssa Carmelina Derna - Segretario;
• di precisare che ai suddetti membri della Commissione non sono da corrispondere compensi
e che pertanto il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio
dell’Agenzia;
• di dare atto che all'atto dell'insediamento della Commissione verranno rese dai singoli
componenti le dichiarazioni in merito alle incompatibilità;
• di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Procedimento per gli
adempimenti di competenza ed ai componenti la Commissione.
Napoli, 05/08/2020
Il Direttore Generale
Avv. Luigi Stefano SORVINO
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DELIBERAZIONE N° 439 DEL 05/08/2020
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo di questa Agenzia dal giorno
05/08/2020 e vi resterà per gg 15 (quindici) .
Napoli, 05/08/2020

Il Funzionario Incaricato
Valeria Torella / INFOCERT SPA

DELIBERAZIONE N° 439 DEL 05/08/2020
ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza
Napoli data 05/08/2020

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

