
Atti della RegionePARTE IBOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n. 47 del 27 luglio 2009

A.G.C. 21 - Programmazione e Gestione dei Rifiuti - Settore Monitoraggio Informazione e Valu-
tazione - Decreto dirigenziale n. 37 del 7 luglio 2009 –  Disposizioni per la selezione di personale 
per l'espletamento di attivita' di assistenza tecnica all'AGC 21 Settore 03 Obiettivo Operativo 1.1 
POR - FESR 2007/2013. Rettifica D.D. n. 16 del 15/06/2009.  

 
 
Premesso: 
• 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 (A.T.) - 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 
Programma di richiedere l’attivazione di azioni a valere sull’obiettivo operativo 7.1, predisponendo un 
Programma triennale di interventi di assistenza tecnica, attraverso l’apposita Scheda per la 
Programmazione; 

• che l’AGC 21 ha predisposto e trasmesso all’Autorità di Gestione, con nota prot.n. 155301 del 
23/02/2009, la scheda di programmazione 2009/2010/2011; 

• che con D.D. n.157 del 25/05/2009 l’AGC 09 ha ammesso a finanziamento a valere sulle risorse 
dell’obiettivo operativo 7.1 PO FESR 2007/2013 la programmazione dell’A.T. dell’Obiettivo Operativo 
1.1. per un importo pari ad € 636.000.000, per il triennio 2009/2011 così come definite nella scheda di 
programmazione precitata; 

• che la scheda presentata prevede, tra l’altro, l’affidamento di incarichi di collaborazione a supporto 
dei responsabili e del team dell’ Obiettivo Operativo 1.1 per attività di istruttoria, valutazione, 
rendicontazione e controllo, a personale da selezionare in via prioritaria con il ricorso alla Short List 
istituita presso l’AGC 05 con D.D. 9/2008 e approvata con Decreti Dirigenziali dell’AGC 05 n. 629/2008 
e 58/2009; 

• che con D.D. n. 16 del 15/06/2009 sono state approvate le modalità per la selezione di esperti per 
le attività di assistenza tecnica all'AGC 21 nell'ambito del POR FESR 2007/2013, Obiettivo Operativo 
1.1; 

• che con D.D. n. 30 del 02/07/2009 è stato nominato, ai sensi della L. 241/90, il responsabile del 
procedimento delle attività di A.T.; 

 
Considerato 
• al fine di consentire la gestione di situazioni complesse che emergeranno nell'espletamento delle 

attività correlate all'Obiettivo Operativo e stante la peculiarità delle prestazioni richieste, il responsabile 
dell'Obiettivo 1.1., con nota prot. 589786 del 1/7/2009 trasmessa al Coordinatore dell'AGC 09, ha 
proposto la rimodulazione, nel rispetto del budget assegnato, della Scheda di Assistenza Tecnica 
approvata con D.D. n. 157 del 25.05.2009 come di seguito dettagliato : 

 1. stipulazione di contratti di consulenza in luogo di contratti di collaborazione coordinata e continua-
tiva; 

  2. rimodulazione dei profili professionali delle figure da selezionare nel modo seguente  : 
- n. 1 profilo professionale (definibile senior) corrispondente ad un laureato/a in materie economiche 

e/o giuridiche con esperienza di almeno 5 anni in interventi cofinanziati con il POR Campania 
2000/2006 (programmazione, controlli, monitoraggio e certificazione) nonché con pregresse 
esperienze di coordinamento di gruppi di lavoro dedicati all'attuazione del POR Campania 2000/2006; 

- n. 1 profilo professionale (definibile junior professional) corrispondente ad un laureato/a in materie 
giuridiche con esperienza da minimo 3 a 5 anni in interventi cofinanziati con il POR Campania 
2000/2006 (programmazione, controlli, monitoraggio e certificazione), con conoscenze in materia di 
gestione del ciclo integrato dei rifiuti; 

- n. 3 figure professionali (definibili junior), di cui n. 2 con profilo economico-giuridico e n. 1 con 
profilo tecnico, con almeno 2 anni di esperienza in monitoraggio, certificazione e controlli in interventi 
cofinanziati con il POR Campania 2000/2006; 

- che l'AGC 09, con nota acquisita al protocollo AGC 21 n.603630 del 06/07/2009, ha comunicato di 
non aver rilevato motivi ostativi alla richiesta di variazione di contratto e di profilo delle professionalità 
da acquisire; 
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Ritenuto 
- per le considerazioni suesposte, di dover rettificare parzialmente, il D.D. n. 16 del 15.5.2009; 
 
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; 
• il D.D. 157/2009; 
 
      DECRETA 
 
per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di: 
 
• approvare , le modalità per la selezione di esperti per le attività di assistenza tecnica all’AGC 21 

nell'ambito del POR FESR 2007/13, Obiettivo Operativo 1.1, mediante valutazione comparativa ai 
sensi del Dlgs. 165/2001, finalizzata all'acquisizione delle seguenti professionalità, da assumere con 
contratto di consulenza professionale : 

 n. 1 profilo professionale (definibile senior) corrispondente ad un laureato/a in materie economiche 
e/o giuridiche con esperienza di almeno 5 anni in interventi cofinanziati con il POR Campania 
2000/2006 (programmazione, controlli, monitoraggio e certificazione) nonché con pregresse 
esperienze di coordinamento di gruppi di lavoro dedicati all'attuazione del POR Campania 
2000/2006; 

  n. 1 profilo professionale (definibile junior professional) corrispondente ad un laureato/a in materie 
giuridiche con esperienza da minimo 3 a 5 anni in interventi cofinanziati con il POR Campania 
2000/2006 (programmazione, controlli, monitoraggio e certificazione), con conoscenze in materia di 
gestione del ciclo integrato dei rifiuti; 

 n. 3 figure professionali (definibili junior), di cui n. 2 con profilo economico-giuridico e n. 1 con 
profilo tecnico, con almeno 2 anni di esperienza in monitoraggio, certificazione e controlli in 
interventi cofinanziati con il POR Campania 2000/2006; 

• di stabilire che la Commissione di Valutazione nominata con D.D. n. 18 del 19/06/2009 svolgerà le 
seguenti attività : 

• verifica dell'adeguatezza curriculare dei candidati inseriti nella short-list dell'AGC 05 attraverso 
l'accertamento dei requisiti minimi previsti nella scheda di A.T. di cui al precitato D.D. 157/2009 e delle 
esperienze professionali inerenti il profilo da selezionare; 

•  di sottoporre ad un successivo colloquio motivazionale un numero di candidati pari a 5 volte il 
numero delle figure professionali da acquisire; 

• di confermare il contenuto del D.D. n. 16 del 15.06.2009 per quanto non diversamente disciplinato 
dal presente decreto ; 

•  trasmettere il presente atto: 
 al Responsabile del Procedimento; 
 - ai componenti della Commissione nominata con D.D. n. 18 del 19/06/2009, 
 all’AGC 05, 
 -all’AGC 09, 
 all’ AGC 21, 
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 al Settore Stampa, documentazione, informazione per la pubblicazione sul BURC e per 
l’immissione sul sito www.regione.campania.it.  

  
 
              
       Il Dirigente del Settore 03 AGC 21   
                         Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.1  
                                         D.ssa Adelaide Pollinaro 


