
A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Decreto diri-
genziale n. 10 del 1 luglio 2009 –  POR Campania FESR 2007-2013 - D.D. n. 8 del 23/06/2009 - 
Nomina Commissione per la selezione di esperti e acquisizione di professionalità di supporto ed 
assistenza tecnica all'AGC 05 Obiettivi Operativi 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8 e all'Autorità Ambientale 

 
 
 

Premesso: 
-che con D.D. A.G.C. 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 con D.D. A.G.C. 05  n.8 del 23/06/2009 sono state approvate le modalità per la selezione di esperti 
e l’acquisizione delle professionalità di supporto ed assistenza tecnica all’A.G.C. 05 nell'ambito del POR 
FESR 2007/13, Obiettivi Operativi 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8 e all’Autorità Ambientale Regionale; 
-che detta procedura prevede: 
•  la selezione di candidati dalla Short List dell’AGC 05, istituita con  D.D. n. 1406/07 e n. 9/08 e ap-

provata con DD 58/09, e dalla banca dati del DFP, come interrogata dall’Autorità di Gestione AGC 
09; 

• la costituzione di una commissione selezionatrice, costituita dai ROO o loro delegati e  nominata 
dal Coordinatore dell’AGC 05, per lo svolgimento delle seguenti attività : 

1)  verifica dell’adeguatezza curriculare dei candidati inseriti nella Short-List dell’AGC 05 e nella banca 
dati del DFP come interrogata dall’Autorità di Gestione AGC 09, attraverso l’accertamento: 

a. dei requisiti minimi previsti nella schede di A.T. approvate  con D.D. dell’A.G.C. 09 n. 161 del 
26/05/2009 e nn. 200, 201, 202, 203 e 204 del 11/06/2009; 

b. delle esperienze di collaborazione/lavoro svolte presso la Regione Campania nell’ambito di 
programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali, nonché tirocini  e percorsi formativi svolti presso 
l’Amministrazione (Progetto SFERA, PON ATAS, ecc.); 

2)  colloquio conclusivo per la verifica e la valutazione delle competenze specifiche nonché degli 
aspetti motivazionali a cui sarà sottoposto un numero di candidati pari ad almeno 3 volte il numero 
delle figure professionali previste dalla schede di programmazione di AT, approvate con D.D. AGC 
09 n. 161 del 26/05/2009 e nn. 200, 201, 202, 203 e 204 del 11/06/2009;  

 
Rilevato  
- che con nota prot. n. 0558133 del 24/06/2009 è stato chiesto ai ROO di designare un proprio rappre-
sentate quale componente della Commissione di cui al DD. n. 8 del 23/06/2009; 
- che i ROO, con note prot. n. 0571035 del 26/06/2009, n.0577141 del 29/06/2009 e n. 577911  del 
29/06/2009,  hanno designato i propri rappresentanti; 
- che, con nota prot. n. 0577975 del 29/06/2009, l’A.G.C. 09 ha trasmesso, su richiesta del    Coordinato-
re A.G.C. 05 prot. n. 555744 del 23/06/2009, i curricula estratti dalla banca dati del DFP; 
 
Ritenuto 
-  di dover  procedere alla nomina del RUP e della commissione di valutazione per lo svolgimento delle 

attività di cui in premessa; 
- che ai componenti della Commissione interni all’Amministrazione Regionale è possibile corrispondere 

un gettone di presenza, per ogni seduta svolta al di fuori dell’orario di lavoro, nella misura fissata dalla 
DGR 111/2007; 

- che l’attività della Commissione è coerente con il PO FESR 2007/2013 Obiettivo specifico 7.a “Ammi-
nistrazione Moderna” – Supportare l’Amministrazione regionale nelle fasi di definizione, monitoraggio, 
controllo e valutazione del programma” Obiettivo Operativo 7.1. “Assistenza Tecnica- Sviluppare azioni 
di assistenza tecnica a supporto dell’attuazione del Programma”; 

-di poter stabilire che i compensi dei componenti della  Commissione possano gravare sulle risorse di cui 
all’Obiettivo Operativo 7.1 POR FESR 2007/2013 assegnate con D.D. AGC 09 n. 161 del 26/05/2009 e 
nn. 200, 201, 202 ,203 e 204 del 11/06/2009 agli Obiettivi Operativi 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8 e all’Autorità 
Ambientale;  
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DECRETA 
 
per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di: 
 
- nominare quale RUP per la procedura di selezione di esperti per attività di supporto ed assistenza tec-
nica all’attuazione degli Obiettivi Operativi 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8 e all’Autorità Ambientale, di cui al D.D. 
AGC 05 n. 8 del 23/06/2009, il sig. Domenico Sportiello, Settore Tutela Ambiente; 
- dare atto che le attività inerente i Controlli di I Livello dell’operazione in questione saranno effettuati 
dal team Controllo di I Livello per le operazioni a titolarità dell’Area, costituito  con D.D. del Coordinato-
re dell’A.G.C. 05 n. 9 del 29/06/2009; 
- nominare, sulla base delle designazioni fornite dai ROO con note prot. n. 0571035 del 26/06/2009, 
n.0577141 del 29/06/2009 e n. 577911  del 29/06/2009, la Commissione per la selezione di esperti ed 
acquisizione di professionalità per attività di supporto ed assistenza tecnica all’attuazione degli Obiettivi 
Operativi 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8 e all’Autorità Ambientale, di cui al D.D. AGC 05 n. 8 del 23/06/2009, nel-
le sottoindicate persone: 
• Dr. Luigi Rauci- Coordinatore AGC 05 e Dirigente Settore Tutela Ambiente- Presidente 
• Ing. Bruno Orrico - Dirigente Settore Protezione Civile, Componente; 
• Ing. Carlo Giri - Ciclo Integrato delle Acque, Componente; 
• Dr. Domenico Policastro - Settore Ecologia, Componente; 

- di nominare, quale segretario della Commissione, la sig.ra Concetta Russo, Settore Tutela Ambiente;  
- dare atto che la Commissione, in conformità a quanto stabilito con D.D. A.G.C. 05 n.8 del 23/06/2009,  
svolgerà le seguenti attività : 
  1) verifica dell’adeguatezza curriculare dei candidati inseriti nella Short List dell’AGC 05, istituita con 
D.D. n. 1406/07 e n. 9/08 ed approvata con D.D. n. 58/09, e nella banca dati del DFP, come interroga-
ta dall’Autorità di Gestione AGC 09 e trasmessa da quest’ultima con nota prot. n. 0577975 del 
29/06/2009,  attraverso l’accertamento: 
• dei requisiti minimi previsti nella schede di A.T. approvate  con D.D. dell’A.G.C. 09 n. 161 del 
26/05/2009 e nn. 200, 201, 202, 203 e 204 del 11/06/2009; 
• delle esperienze di collaborazione/lavoro svolte 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.); 

2)  colloquio conclusivo per la verifica e la valutazione delle competenze specifiche nonché degli    
aspetti motivazionali a cui sarà sottoposto un numero di candidati pari ad almeno 3 volte il numero 
delle figure professionali previste dalla schede di programmazione di AT  approvate con D.D. 
dell’AGC09 n. 161 del 26/05/2009 e nn.  200,201,202,203,e 204 del 11/06/2009;  

- stabilire che ai componenti della Commissione, interni all’Amministrazione Regionale, sarà corrisposto  
un gettone di presenza, per ogni seduta svolta al di fuori dell’orario di lavoro, nella misura fissata dalla 
DGR 111/2007; 
- di stabilire che i compensi della Commissione graveranno  sulle risorse di cui all’Obiettivo Operativo 
7.1 POR FESR 2007/2013 assegnate con D.D. AGC 09 n. 161 del 26/05/2009 e nn. 200, 201, 202, 203 
e 204 del 11/06/2009 agli Obiettivi Operativi 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8 e all’Autorità Ambientale;  
 - trasmettere il presente atto: 

 all’AGC 09, 
 ai componenti della Commissione, al RUP e al referente del Team per i controlli di I livello 
 dei progetti a titolarità dell’Area, per notifica; 
 all’AGC 05 Settori 1, 2, 3, 9; 
 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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