
Atti della RegionePARTE IBOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n. 50 del 17 agosto 2009

A.G.C. 03 - Programmazione, Piani e Programmi - Settore Piani e Programmi di Intervento Ordi-
nario e Straordinario - Decreto dirigenziale n. 62 del 27 luglio 2009 –  DGR N.1712 del 31.10.2008 
misure per il rafforzamento del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della 
Regione Campania - Presa d’atto dei lavori della commissione di valutazione. 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANI E PROGRAMMI 
 
PREMESSO 
- che con Decreto Dirigenziale n.21 del 13.03.2009, in esecuzione della delibera n.1712 del 31.10.2008, 

è stato approvato il bando pubblico per la selezione con evidenza pubblica, per due componenti esper-
ti economico-finanziari del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione 
Campania; 

- che con Decreto Dirigenziale n.45 del 29.05.2009 è stata nominata la Commissione di valutazione del-
le candidature del Bando pubblico concernente la procedura di selezione per due componenti del pre-
detto Nucleo; 

- che il segretario della Commissione di cui sopra, con nota del 14.07.2009, acquisita al protocollo del 
Settore il 22.07.2009 al n.0665886, ha trasmesso i seguenti atti: 

- verbale n.1 del 16.06.2009; 
- verbale n.2 del 17.06.2009; 
- verbale n.3 del 18.06.2009; 
- verbale n.4 del 10.07.2009; 

 
PRESO ATTO 
- pertanto degli esiti dei lavori della commissione di valutazione per la selezione dei candidati come ri-

sulta dai verbali trasmessi che si allegano al presente atto, e che col verbale n.4 la commissione, fra 
l’altro, ha redatto la graduatoria finale di merito secondo l’ordine della votazione complessiva riportata 
da ciascuno dei candidato convocato a sostenere il colloquio orale previsto dall’art.6 del bando di sele-
zione pubblicato sul B.U.R.C. n.21 del 30.03.2009; 

 
VISTA 
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1712 del 31 ottobre 2008; 
 

DECRETA 
 

per le motivazioni esposte in narrativa, che si intendono qui di seguito integralmente riportate: 
- di prendere atto degli esiti dei lavori della commissione di valutazione della graduatoria di merito 

secondo l’ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidato convocato a 
sostenere il colloquio orale previsto dall’art.6 del bando di selezione pubblicato sul B.U.R.C. n.21 del 
30.03.2009; 

- di trasmettere il presente atto al Direttore del NVVIP della Regione Campania, nonché al Settore 
Stampa e documentazione per la pubblicazione sul BURC – Registrazione atti monocratici – Archi-
viazione decreti dirigenziali del Settore 01, A.G.C. 02 – AA.GG. della Giunta Regionale; 

 
                                                                                  Marina Rinaldi  

 
 


