
A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Decreto diri-
genziale n. 8 del 23 giugno 2009 –  POR Campania FESR 2007-2013 - Disposizioni per la selezio-
ne di personale per l'espletamento di attività di assistenza tecnica all'AGC 05 per gli Obiettivi O-
perativi 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8  e all'Ufficio dell'Autorità Ambientale nell'ambito del POR FESR 
2007/2013 

 
 
 

Premesso: 
- che il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1080 del 5 luglio 

2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) 
1783/1999; 

- che il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento (CE) n. 1083 dell’11 luglio 2006, recante disposi-
zioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coe-
sione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999; 

- che ai sensi dell’art. 32, comma 1, del Regolamento Generale n. 1083 del 11 luglio 2006 - “Le attività 
dei Fondi negli Stati membri sono svolte sotto forma di Programmi Operativi nell’ambito del Quadro di 
riferimento strategico nazionale”; 

- che la Regione Campania con Delibera di Giunta n. 842 del 7 luglio 2005 ha avviato il processo di che 
la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1042 del 1 agosto 2006, ha pertanto adottato il “Documento 
Strategico Regionale per la politica di coesione 2007-2013”, sulla base delle indicazioni del Consiglio 
Regionale espresse nella seduta del 18 luglio 2006 e degli indirizzi strategici di cui alla DGR 1809/05; 

- che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007, pubblicata sul BURC spe-
ciale del 23 novembre 2007, ha preso atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 
4265 dell’ 11 settembre 2007 di approvazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 
2007-2013; 

- che con DGR 879 del 16 maggio 2008 si è provveduto alla presa d’atto dei criteri di selezione delle 
operazioni approvati nel Comitato di Sorveglianza del POR FESR e FSE 2007/13 del 13/03/2008; 

- che il Presidente della Giunta Regionale, con decreto n.62 del 7 marzo 2008 e s.m.i., ha individuato i 
Responsabili degli Obiettivi Operativi (di seguito ROO) del Programma Operativo FESR 2007 – 2013; 

 
Premesso altresì 
- che la base normativa comunitaria del nuovo periodo di programmazione 2007-2013 introduce specifi-

che novità rispetto alla precedente programmazione in merito ai sistemi di gestione e controllo dei Pro-
grammi Operativi; 

-  che il Regolamento (CE) 1083/2006 e il Regolamento (CE) 1828/2006 identificano il nuovo quadro 
normativo applicabile ai sistemi di gestione e controllo, definendo un nuovo assetto organizzativo e un 
rafforzamento degli stessi; 

- che il sistema di gestione e di controllo del POR FESR Campania, data la particolare ampiezza e com-
plessità della realtà organizzativa caratterizzante l’Amministrazione Regionale,  prevede gradi signifi-
cativi di deleghe ai diversi Centri di Responsabilità (CdR) ed una articolazione complessa  con nume-
rosi centri di responsabilità; 

- che l’Asse 7 del POR FESR 2007/13 nel suo complesso ha l’obiettivo di contribuire a massimizzare 
l’attuazione efficace della politica di Coesione, in riferimento agli interventi finanziati dal FESR conformi 
ai campi di intervento elencati all’art.3 Reg. 1080/2006; 

- che con DGR n. 1081/2008 sono state approvate le Linee Guida per l’attuazione dell’Obiettivo Opera-
tivo 7.1 del POR FESR Campania, condizione di ammissibilità per l’avvio delle operazioni afferenti 
all’Obiettivo, rinviando a successivi atti del Responsabile dell’obiettivo operativo 7.1 del POR Campa-
nia FESR 2007/2013 l’adozione dei consequenziali provvedimenti di natura amministrativa per 
l’attuazione delle azioni previste nel Piano; 

- che la suddetta DGR prevede per l’attività b)  - Supporto alle strutture regionali coinvolte 
nell’attuazione del Programma e nello svolgimento delle attività di controllo e sorveglianza previste dai 
regolamenti, la possibilità del ricorso a consulenze specialistiche e incarichi di collaborazione con rife-
rimento al contenuto altamente professionale delle prestazioni che prevedano un’alta specializzazione 
non rinvenibile nelle normali competenze del personale di ruolo, o incarichi di collaborazione  previe 
procedure selettive di natura concorsuale; 
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- che nell’ambito dell’AGC 05 sono incardinati i settori responsabili degli Obiettivi Operativi 1.2, 1.3, 1.4, 
1.6, 1.8, relativi al ciclo integrato delle acque, alle bonifiche, alla protezione civile e alla rete ecologica, 
e l’Ufficio dell’Autorità Ambientale Regionale;   

 
Rilevato 
- che con nota prot. n. 0201257 del 09/03/2008 è stata effettuata una ricognizione al fine di verificare la 

possibilità di trasferimenti di personale da altre Aree all’AGC 05 da destinare al supporto delle seguenti 
attività: Programmazione, Istruttoria e Attuazione Obiettivi Operativi AGC 05 - POR FESR 2007/13; 
Monitoraggio, Certificazione e Controllo Obiettivi Operativi AGC 05 - POR FESR 2007/13; Accerta-
menti e valutazioni preliminari necessari a verificare la fattibilità tecnica, economica e amministrativa 
degli interventi da ammettere a finanziamento; 

- che la richiesta di personale ha avuto esito negativo, comunicato con nota prot.n.475516 del 
29/05/2009 dal Settore Organizzazione e Metodo; 

- che permane dunque la necessità di acquisire competenze con esperienza coerente con le attività di 
competenza dell’AGC 05 per la gestione di programmi cofinanziati dai  fondi Strutturali; 

 
Preso Atto 
- che, con DD AGC 09 n. 319/08, è stata approvata la procedura per l’attivazione delle risorse a  valere 

sull’Obiettivo Operativo 7.1 - Assistenza Tecnica - Azioni a titolarità regionale e l’allegata scheda per la 
programmazione; 

- che detta procedura prevede la possibilità per le strutture regionali coinvolte nell’attuazione del Pro-
gramma di richiedere l’attivazione di azioni a valere sull’obiettivo operativo 7.1, predisponendo un Pro-
gramma triennale di interventi di assistenza tecnica, attraverso la apposita Scheda per la Programma-
zione; 

- che, inoltre, con DD AGC 09 n. 523/08 sono state definite le modalità e approvate le schede con cui le 
Autorità del POR FESR 2007/13 possono procedere alla programmazione delle attività di AT; 

 
Rilevato, altresì 
- che l’AGC 05 ha predisposto e trasmesso all’Autorità di Gestione, con nota prot.n. 172336 del 

27/02/2009, integrata con nota prot.n. 413212 del 12/05/2009, le schede programmazione AT AGC 05 
e, con nota prot.n. 275759 del 30/03/2009, integrata con nota prot.n. 402958 del 08/05/2009, la sche-
da programmazione AT relativa all’Uffiicio dell’Autorità Ambientale Regionale; 

- che il Coordinatore AGC 09 – Autorità di Gestione del POR FESR 2007/13 – con DD n. 161 del 
26/05/2009 ha ammesso a finanziamento, a valere sulle risorse dell’Obiettivo Operativo 7.1 del POR 
FESR 2007/13, la programmazione di AT dell’Ufficio dell’Autorità Ambientale e con Decreti Dirigenziali 
nn. 200, 201, 202, 203 e 204 del 11/06/2009 la programmazione di AT dell’AGC 05;   

- che la programmazione presentata prevede, tra l’altro, l’affidamento di incarichi di co.co.co. a supporto 
dei responsabili e dei team degli Obiettivi Operativi 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8 e dell’Ufficio dell’Autorità Am-
bientale per attività di istruttoria, valutazione, rendicontazione e controllo, nonché a supporto delle atti-
vità attribuite all’Autorità Ambientale nell’ambito del POR FESR 2007/13; 

- che le prestazioni da svolgere sopra descritte sono relative all’attuazione del POR FESR 2007/2013 e 
sono dunque corrispondenti alle competenze dell’amministrazione conferente e coerenti con le esi-
genze di funzionalità dell'amministrazione; 

- che è necessario garantire l’attuazione del principio di trasparenza per l’acquisizione di tali professio-
nalità, disponendo le modalità per la selezione di co.co.co. per l'espletamento di attività di assistenza 
tecnica all’AGC 05 nell'ambito del POR FESR 2007/2013 ed individuando  le procedure comparative a 
seguito delle quali conferire gli incarichi; 

- che l’AGC 09, con DD n. 433 del 05/11/2008, ha approvato le modalità per la selezione di esperti e 
l’acquisizione delle professionalità di supporto ed assistenza tecnica all’Autorità di Gestione nell'ambito 
del POR FESR 2007/13, anche al fine di garantire l’attuazione del principio di trasparenza, prevedendo 
di attingere i curricula dalle banche dati dei Dipartimenti della Funzione Pubblica (DFP) e per le Politi-
che di Sviluppo e di Coesione (DPS) e dalle Short List di esperti settoriali e tematiche delle Aree Gene-
rali di Coordinamento;  
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Considerato 
- che l’AGC 09 ha già avviato le procedure per la selezione e ha acquisito, tramite richiesta specifica al 

DFP, una serie di curricula; 
- che l’AGC 05, con DD n. 1406 del 20/12/2007 e n. 9 del 18/01/2008, ha istituito una Short List  di sog-

getti esperti in grado di fornire servizi di assistenza specialistica nelle materie di competenza 
dell’A.G.C. e specificamente: 

• POR CAMPANIA 2000/06, attuazione e attività di controllo con possibilità di   
 verifiche in loco; 
 • PO FESR CAMPANIA 2007/13, programmazione, attuazione e attività di controllo  
 con possibilità di verifiche in loco; 
 • ATTUAZIONE LEGGI REGIONALI IN MATERIA AMBIENTALE 
 • ATTIVITA’  DI DIREZIONE LAVORI E DI RUP 
- che l’inserimento nella Short List AGC 05 e nella banca dati del DFP costituisce, in virtù dei requisiti 

richiesti, elevata garanzia di particolare e comprovata professionalità; 
- che tali banche dati sono pubbliche e che l’iscrizione è consentita a tutti coloro che possiedono espe-

rienza specifica, ed assicurano quindi l’attuazione del principio di trasparenza sin dalla fase selettiva; 
 
Ritenuto 
- che, per esigenze di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, al fine di ridurre i tempi delle 

procedure selettive, i candidati saranno selezionati dalla Short List AGC 05 e dalla banca dati del DFP 
come interrogata dall’Autorità di Gestione AGC 09; 

- che la selezione avverrà ad opera di una Commissione, appositamente costituita e nominata dal Coor-
dinatore AGC 05, attraverso un primo step di verifica di adeguatezza curriculare e un colloquio conclu-
sivo per la verifica e la valutazione delle competenze specifiche, nonché degli aspetti motivazionali; 

- che la Commissione debba essere nominata di concerto tra tutti i Responsabili di Obiettivo Operativo 
(ROO) coinvolti, prevedendo adeguata rappresentanza agli stessi; 

- che la selezione curriculare sarà operata dalla Commissione in coerenza con le specifiche figure pro-
fessionali di cui alle schede di programmazione AT, valutando, come titolo preferenziale, pregresse 
esperienze di collaborazione/lavoro presso la Regione Campania nell'ambito di programmi cofinanziati 
dai Fondi Strutturali, nonché tirocini e percorsi formativi svolti presso l’Amministrazione (Progetto SFE-
RA, PON ATAS, ecc..); 

- che, nel caso in cui uno o più profili indicati nelle schede di programmazione approvate non dovessero 
rinvenirsi nell’ambito della Short List AGC 05 e nella banca dati del DFP, come interrogata dall’Autorità 
di Gestione, per essi si procederà ad ulteriore selezione pubblica; 

- che dovrà essere sottoposto a colloquio conclusivo da parte della Commissione un numero di candida-
ti pari ad almeno tre volte il numero delle figure professionali previste dalle schede di programmazione 
AT approvate; 

- che la procedura di selezione descritta si rifà a quella di cui al richiamato DD AGC 09 n. 433/08; 
 
Visti 
- la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
- la legge l 0 aprile 1991, n. 125; 
- il DPCM 7 febbraio 1994, n. 174; 
- il DPR 28 dicembre 2000, n. 445; 
- le circolari 2/2008 e 3/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica; 
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni; 
- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; 
- la L.R. n. 7/02; 
- le LL.RR. nn. 1/07 e 2/07; 
- la L.R. n. 3/07; 
- il Reg.(CE) n. 1083/06; 
- il Reg (CE) n. 1828/06; 
- il D.Lgs. n. 163/06; 
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      DECRETA 
 
per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di: 
 
- approvare, d’intesa con i ROO, le modalità per la selezione di esperti e l’acquisizione delle professio-

nalità di supporto ed assistenza tecnica all’AGC 05 nell'ambito del POR FESR 2007/13, Obiettivi Ope-
rativi 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, e all’Ufficio dell’Autorità Ambientale;  

- dare atto che tali modalità prevedono che: 
- i candidati saranno selezionati dalla Short List AGC 05, istituita con DD n. 1406/07 e  n.9/08, e 
approvata con DD n. 58/09, e dalla banca dati del DFP come interrogata dall’Autorità di Gestione 
AGC 09; 
- la selezione avverrà ad opera di una Commissione, costituita dai ROO o loro delegati e nomina-
ta dal Coordinatore AGC 05, attraverso un primo step di verifica di adeguatezza curriculare e un 
colloquio conclusivo per la verifica e la valutazione delle competenze specifiche, nonché degli 
aspetti motivazionali; 
- che la selezione curriculare sarà operata dalla Commissione in coerenza con le specifiche figu-
re professionali di cui alle schede di programmazione AT, valutando, come titolo preferenziale, 
pregresse esperienze di collaborazione/lavoro presso la Regione Campania nell'ambito di pro-
grammi cofinanziati dai Fondi Strutturali, nonché tirocini e percorsi formativi svolti presso 
l’Amministrazione (Progetto SFERA, PON ATAS, ecc..); nel caso in cui uno o più profili indicati 
nelle schede di programmazione approvate non dovessero rinvenirsi nell’ambito della Short List 
AGC 05 e nella banca dati del DFP, come interrogata dall’Autorità di Gestione, per essi si proce-
derà ad ulteriore selezione pubblica; 
- che sarà sottoposto a colloquio conclusivo da parte della Commissione un numero di  candidati 
pari ad almeno tre volte il numero delle figure professionali previste dalle schede di programma-
zione AT approvate; 

- stabilire che ad esito positivo della selezione ed accertati i requisiti richiesti, verrà conferito dai ROO 
specifico incarico di collaborazione a ciascun candidato prescelto per l’Obiettivo Operativo di propria 
competenza, senza alcun vincolo di subordinazione, non potendosi configurare in nessun caso un rap-
porto di lavoro dipendente; 

- stabilire che ciascun contratto potrà avere la durata massima corrispondente al periodo di attuazione 
del POR FESR 2007/2013, compatibilmente con la normativa vigente in materia di affidamento di inca-
richi esterni (D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e, comunque, nel limite delle risorse finanziarie assegnate 
dall’Obiettivo Operativo 7.1;  

-  trasmettere il presente atto alle AGC 05, 09 e al Settore Stampa, documentazione, informazione per 
la pubblicazione sul BURC e per l’immissione sul sito www.regione.campania.it.  

 
 
          Dr. Luigi Rauci 
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