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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 368 DEL 01/07/2020
OGGETTO: DELIBERAZIONE
COMPONENTE COMMISSIONE.

N.

348

DEL

23/06/2020

-

SOSTITUZIONE

L'anno duemilaventi, il giorno uno del mese di Luglio presso la sede dell’A.R.P.A.C..
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO CHE
•
con deliberazione n. 348 del 23/06/2020 è stata nominata 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, nelle persone di:
◦ 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;
◦ sig.ra Diva Cesi segretario verbalizzante;
•
con nota prot. n. 32269 del 26/06/2020 il dott. Sergio De Pietro, nel rappresentare la
propria “...non specifica competenza dei Campi elettromagnetici ai fini di una valutazione di
esperti CEM...”, ha chiesto di essere sostituito quale componente della commissione di cui
trattasi;
CONSIDERATO CHE, al fine di garantire l’avvio alle attività della commissione per la
valutazione delle istanze pervenute, in accoglimento alla richiesta di cui alla nota prot. n.
32269/2020 si ravvisa la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Sergio De Pietro;
RITENUTO CHE l’ing. Massimo Mele, Dirigente presso l’Area Territoriale del Dipartimento
Provinciale di Avellino, sia in possesso delle capacità tecniche e professionali per rivestire tale
ruolo;
ATTESO che tutti gli atti richiamati nella presente deliberazione sono depositati presso il Servizio
Segreteria Generale;
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 procedere, in accoglimento alla richiesta di cui alla nota prot. n. 32269 del 26/06/2020,
alla sostituzione del dott. Sergio De Pietro e di nominare l’ing. Massimo Mele quale
componente della 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;
• di precisare che, a seguito di tale sostituzione, la Commissione di cui trattasi risulta così
costituita:
◦ ing. Giuseppina Merola, Dirigente dell’Area Territoriale del Dip. Prov. Caserta –
Presidente;
◦ ing. Massimo Mele, Dirigente presso l’Area Territoriale del Dipartimento
Provinciale di Avellino – Componente;
◦ dott.ssa Carmen Palma, funzionario ARFI del Dip. Prov. Avellino – Componente;
◦ 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, 01/07/2020
Il Commissario Straordinario
Avv. Luigi Stefano SORVINO
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DELIBERAZIONE N° 368 DEL 01/07/2020
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo di questa Agenzia dal giorno
01/07/2020 e vi resterà per gg 15 (quindici) .
Napoli, 01/07/2020

Il Funzionario Incaricato
Valeria Torella / INFOCERT SPA

DELIBERAZIONE N° 368 DEL 01/07/2020
ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza
Napoli data 01/07/2020

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

