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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMBITO 

N. 9 DEL 24/11/2017 

L’anno 2017 il giorno 24 novembre alle ore 15,30 presso la sede provvisoria dell’Ente 

D’Ambito in via Roma, 1, Comune di Marcianise, su convocazione del Presidente, si è 

riunito il Consiglio d’Ambito per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Procedura per la nomina del Direttore Generale: approvazione avviso pubblico 

3. Varie ed eventuali 

Ad inizio di seduta ed a seguito di verifica del numero legale risultano presenti: 

 
 PRESIDENTE PRESENTE ASSENTE  

1 Velardi Antonello P   

 CONSIGLIERE PRESENTE ASSENTE 
2 Catone Antonio  A 
3 Cicala Gabriele  A 
4 Cimmino Emiddio P  
5 Crescente Angelo P  
6 D’Angelo Domenico P  
7 De Nuccio Nicola P  
8 Del Prete Elpidio  A 
9 Di Matteo Dario  A 
10 Falco Michele  A 
11 Galluccio Michele P  
12 Marino Carlo P  
13 Martiello Salvatore  A 
14 Mirra Antonio P  
15 Montoro Antonio  A 
16 Munno Luigi P  
17 Reitano Maurizio  A 
18 Seguino Giuseppe P  

 
Totale presenti n. 10  Assenti n. 8 

Assiste alla seduta, con funzioni di assistenza tecnica-amministrativa e di verbalizzante, il 
dott. Raffaele Iorio, Funzionario del Comune di Marcianise. 
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2. Procedura per la nomina del Direttore Generale: approvazione avviso pubblico. 
 

IL CONSIGLIO D’AMBITO 

PREMESSO CHE: 

 i Presidenti degli EdA, sin dall’atto di costituzione degli stessi Enti, si sono intesi 

per stabilire ed adottare comportamenti uniformi, in una logica di condivisione 

di tutte le procedure e degli atti fondamentali per il completamento degli organi 

e la piena funzionalità dell’Ente; 

 in mancanza di professionalità adeguate all’incarico, si procede a mezzo avviso 

pubblico (Art. 31 L.R. n. 14/2016); 

 l’individuazione del direttore generale avviene mediante interpello rivolto ai 

dipendenti dei Comuni ricompresi nell’ATO; 

 con Delibera del Consiglio d’Ambito n. 3 del 30.6.2017, si è avviata la procedura 

per la nomina del Direttore Generale dell’EDA, ai sensi dell’art. 31 della l.r. 

n.14/2016 ed è stato approvato l’interpello rivolto ai dipendenti dei Comuni 

compresi nell’ATO Caserta, pubblicato all’albo pretorio del Comune di 

Marcianise, inviato via pec a tutti i comuni dell’ATO per rendere la piena 

conoscenza a tutti i dipendenti comunali; 

 con Delibera del Consiglio d’Ambito n. 5 del 22.9.2017 è stata nominata la 

commissione per la verifica dei requisiti dei soggetti che hanno prodotto 

domanda di partecipazione, ratificata ed integrata con Decreto n. 2 del 

4.10.2017 del Presidente del Consiglio d’Ambito; 

 la Commissione ha provveduto ad esaminare le domande e dei curricula 

pervenuti al fine di verificare il possesso dei requisiti essenziali previsti 

dall’interpello; 

 con nota n. 31776 del 13.10.2017 il RUP, nel trasmettere il verbale dei lavori 

della citata Commissione, ha comunicato che l’interpello ha avuto esito 

negativo significando che la Commissione non è riuscita ad individuare, poste le 

domande pervenute, la professionalità da proporre per il conferimento 

dell’incarico di Direttore Generale; 

 con Delibera del Consiglio d’Ambito n. 6 del 20.10.2017 si è preso atto che 

all’esito dell’interpello non si riscontrano figure professionali che possano 
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ricoprire il ruolo di Direttore Generale e che si è stabilito che si procederà 

all’individuazione del Direttore Generale mediante avviso pubblico di cui all'art. 

31 della L.R. n. 14/2016.   

 con Delibera del Consiglio d’Ambito n. 7 del 10.11.2017 si è preso atto della 

bozza di avviso pubblico predisposto e sono stati proposti alcuni emendamenti e 

rinviato ad una successiva seduta l’approvazione dell’avviso pubblico definitivo; 

 nell’odierna seduta il Consiglio d’Ambito ha proposto ulteriori modifiche; 

RITENUTO: 

 che il Consiglio d'Ambito debba approvare il sopracitato avviso pubblico (Art. 31 

L.R. n. 14/2016). 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO: 

Vista la Legge Regionale 26 maggio 2016, n.14; 

Visto lo Statuto tipo dell’EDA approvato con DGR n. 312 del 28.06.2016 e relativi allegati; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio d'Ambito n. 1 del 13.6.2017; 

Visto il Parere dell'Avvocatura Regionale prot n. 0408306 del 12.06.2017; 

Visto lo schema di Avviso pubblico così come emendato con delibera del 10.11.2017 con 

relativi allegati;  

Alla stregua delle risultanze degli atti richiamati in premessa, all’unanimità dei presenti e 

seduta stante 

DELIBERA 

di approvare lo schema di avviso pubblico di cui all'art. 31 della L.R. n. 14/2016 ed i 

relativi allegati, costituiti da modello di domanda e dichiarazione di incompatibilità per 

formare parte integrante e sostanziale, per la individuazione e nomina del Direttore 

Generale dell'EdA ATO CASERTA; 

1) di stabilire che con successivo provvedimento saranno individuati i componenti 

della commissione che dovrà procedere all’esame delle domande di partecipazione 

secondo quanto stabilito nell’avviso pubblico; 

2) di nominare Responsabile del procedimento collegato all’avviso pubblico il dott. 

Onofrio Tartaglione, Segretario Generale del Comune di Marcianise collaborato 

dall’Ufficio di Staff Gestione Risorse Umane;  

3) di inviare la presente deliberazione al Comune di Marcianise per la pubblicazione 

all’albo pretorio, e, per il tramite dell’Ufficio individuato con funzione di 
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responsabile del procedimento, affinché ne curi i successivi adempimenti in 

particolare l’invio dell’Avviso pubblico alla Regione Campania per la pubblicazione 

sul BURC; 

4) di trasmette l’Avviso pubblico ed i relativi allegati a tutti i comuni dell'ATO 
CASERTA al fine di favorirne la massima diffusione. 
 

La seduta si conclude alle ore 17.00. Del che è verbale. 

 Il Segretario Verbalizzante        Il Presidente 

 f.to  Raffaele Iorio       f.to Antonello Velardi 

 


