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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 348 DEL 23/06/2020
OGGETTO: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI SEI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE EX ART.7 COMMA 6 DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I. AD
ESPERTI DI PARTICOLARE E COMPROVATA SPECIALIZZAZIONE CON
SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI MISURE, CONTROLLI,
ISTRUTTORIA E RILASCIO PARERI CONNESSE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI A
SUPPORTO DELLE AREE TERRITORIALI DEI DIPARTIMENTI PROVINCIALI
UU.OO. ARIA E AGENTI FISICI E U.O. AGENTI FISICI: NOMINA COMMISSIONE DI
VALUTAZIONE.
L'anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di Giugno presso la sede dell’A.R.P.A.C..
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO CHE
- con deliberazione n. 275/2020 del 12/05/2020 si è deciso di procedere, mediante procedura ad
evidenza pubblica, all’affidamento di sei incarichi di collaborazione ex art.7 comma 6 del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i., ad esperti di particolare e comprovata specializzazione con specifico riferimento
alle attività di misure, controlli, istruttoria e rilascio pareri connesse ai campi elettromagnetici a
supporto delle Aree Territoriali dei dipartimenti provinciali UU.OO. Aria e Agenti Fisici e U.O.
Agenti Fisici;
- con il medesimo atto è stato approvato l'Avviso pubblico di selezione comparativa per
l’affidamento di numero 6 incarichi di collaborazione ex art.7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i., ad esperti di particolare e comprovata specializzazione a supporto del personale delle UU.OO.
Aria e Agenti Fisici e dei dipartimenti provinciali di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno e
dell’U.O. Agenti Fisici del dipartimento provinciale di Napoli dell'ARPAC con specifico
riferimento alle attività di misure, controlli, istruttoria e rilascio pareri connesse ai campi
elettromagnetici per la durata di 1 anno (codice COLL-CEM), corredato degli allegati A e B,
nonché l’informativa per il trattamento dei dati personali ed è stato nominato Responsabile del
Procedimento e del trattamento dei dati la dott.ssa Simona Gardelli, funzionario dell’Agenzia in
servizio presso la direzione Amministrativa U.O. Gestione Risorse;
- in data 19/05/2020 l’avviso è stato pubblicato anche ai fini della decorrenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione fissato, a pena di esclusione, entro il ventesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso nella sezione Amministrazione Trasparente
– "Bandi di concorso" del sito istituzionale;
- con nota prot. n. 30269/2020 del 17/06/2020 il Responsabile del Procedimento ha trasmesso
l’elenco delle candidature ammesse alla valutazione della Commissione di cui all’art. 7 dell’avviso
e con successiva nota prot. n. 31259/2020 ne ha richiesto la nomina;
- l’art. 7 – Commissione di valutazione – dell’avviso relativo alla procedura di cui in oggetto
espressamente prevede che: “Le operazioni di verifica relative alla sussistenza dei requisiti di
ammissione e la valutazione comparativa dei candidati sono effettuate da apposita Commissione da
nominarsi con atto del Commissario ad intervenuta scadenza dei termini per la presentazione delle
domande di partecipazione, composta da un Dirigente di ruolo dell’Amministrazione con funzioni

di Presidente, e da due componenti con qualifica dirigenziale o di comparto (categoria non
inferiore alla D - ruolo tecnico) nonché da un dipendente del ruolo amministrativo di categoria non
inferiore alla C con funzioni di segretario verbalizzante”;
- ai sensi dell’art. 8 – Procedura comparativa - “La Commissione procederà ad una valutazione
comparativa dei candidati tenendo conto della qualificata, comprovata e specifica competenza
professionale mediante analisi dei titoli e colloquio individuale. In sede di prima riunione
provvederà a definire le modalità di valutazione dei candidati. Il colloquio sarà volto
all’approfondimento delle competenze dichiarate anche mediante la verifica della conoscenza ed
uso delle apparecchiature e strumentazioni tecniche utili allo svolgimento delle attività da svolgersi
in considerazione della dichiarata pregressa attività svolta in tematiche attinenti l’incarico da
conferirsi. I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella
sede stabilita, salvo giustificato impedimento, saranno dichiarati esclusi dalla presente procedura
di mobilità. Alla fine della procedura valutativa, che non comporta la formulazione di graduatoria,
la Commissione redigerà una dettagliata relazione riepilogativa che tenga conto, per ciascun
candidato, dei titoli e del colloquio in relazione all’oggetto e agli altri elementi rilevanti
dell’incarico da conferirsi, che verrà trasmessa con i verbali delle operazioni al Legale
Rappresentante onde consentire l’individuazione degli incaricati nell’ambito di una valutazione
comparativa”;
CONSIDERATO CHE al fine di dare seguito alla selezione in argomento si rende necessario
provvedere all’individuazione della Commissione di valutazione prevista dall’art. 7 cui sono affidati
i compiti indicati in narrativa e, più dettagliatamente, nell’avviso approvato con deliberazione n.
275/2020;
RITENUTO CHE la Commissione di valutazione di cui sopra, in ragione dei profili professionali
ricoperti e delle capacità tecniche possedute, possa essere così composta:
- Ing. Giuseppina Merola, Dirigente dell’Area Territoriale del Dip. Prov. Caserta – Presidente;
- Dott. Sergio De Pietro, funzionario ARFI del Dip. Prov. Benevento - Componente;
- Dott.ssa Carmen Palma, funzionario ARFI del Dip. Prov. Avellino - Componente;
ATTESO CHE tutti gli atti richiamati nella presente deliberazione e non allegati sono depositati
presso il Servizio Segreteria Generale che ha curato l’istruttoria dell’atto;
VISTI
- la L.R. n. 10/1998 e s.m.i. ed il Regolamento per l’Organizzazione dell’A.R.P.A.C.;
- la deliberazione n. 786/2019 di approvazione del bilancio di previsione 2020 e del 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 quali componenti la Commissione di valutazione di cui all’art. 7 dell’avviso pubblico
per l’affidamento di sei incarichi di collaborazione ex art.7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,
ad esperti di particolare e comprovata specializzazione con specifico riferimento alle attività di
misure, controlli, istruttoria e rilascio pareri connesse ai campi elettromagnetici a supporto delle
Aree Territoriali dei dipartimenti provinciali UU.OO. Aria e Agenti Fisici e U.O. Agenti Fisici,
approvato con deliberazione n. 275/2020:
- Ing. Giuseppina Merola, Dirigente dell’Area Territoriale del Dip. Prov. Caserta – Presidente;
- Dott. Sergio De Pietro, funzionario ARFI del Dip. Prov. Benevento - Componente;
- Dott.ssa Carmen Palma, funzionario ARFI del Dip. Prov. Avellino - Componente;
- di nominare la Sig.ra Diva Cesi segretario verbalizzante della Commissione di cui sopra;
- 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, 23/06/2020
Il Commissario Straordinario
Avv. Luigi Stefano SORVINO
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DELIBERAZIONE N° 348 DEL 23/06/2020
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo di questa Agenzia dal giorno
23/06/2020 e vi resterà per gg 15 (quindici) .
Napoli, 23/06/2020

Il Funzionario Incaricato
Valeria Torella / INFOCERT SPA

DELIBERAZIONE N° 348 DEL 23/06/2020
ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza
Napoli data 23/06/2020

Il Commissario Straordinario
Avv. Luigi Stefano SORVINO
Luigi Stefano Sorvino / INFOCERT SPA

