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DECRETO DIRIGENZIALE N. 1210 del 15 aprile 2003 

 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE, ATTUAZIONE, 
ESPROPRIAZIONE SETTORE GEOTECNICA, GEOTERMIA E DIFESA DEL SUOLO - Concorso pubblico, per 
soli titoli, per la copertura del posto di Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Nord Occidentale 
della Campania. Approvazione del bando di concorso. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GEOTECNICA,  
GEOTERMIA E DIFESA DEL SUOLO 

premesso 

CHE la legge regionale n. 8 del 7 febbraio 1994, recante “Norme in materia di difesa del suolo – 
Attuazione Legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni”, ha regolamentato la 
specifica materia della Difesa del Suolo con l’istituzione delle Autorità di Bacino Regionali; 

che al comma 1, art. 7 della citata Legge Regionale 8/94 è previsto che sia nominato il Segretario 
Generale; 

che con nota n. 37, del 2 gennaio 2003, il Dirigente del Settore Difesa del Suolo ha comunicato 
all’Avv. Giovanni Cantone la scadenza dell’incarico di Segretario Generale dell’Autorità di Bacino 
regionale Nord Occidentale della Campania;  

che con delibera di G.R. n.  494, del 7 febbraio 2003, è stato approvato lo schema di bando di 
concorso pubblico per la copertura dei posti di Segretario Generale delle Autorità di Bacino di competenza 
della Regione Campania; 

che, ai sensi della citata delibera di G.R.C. 494/03, è stato dato mandato al Dirigente del Settore 
Geotecnica Geotermia e Difesa del Suolo per l’indizione della procedura selettiva e l’approvazione del 
bando di pubblico concorso, per soli titoli, per la selezione del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino 
di competenza della Regione Campania; 

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del bando di concorso pubblico, per soli titoli, per la 
selezione del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino regionale Nord Occidentale della Campania; 

Vista la deliberazione di G.R. n. 2729, del 7 giugno 2002, di conferimento incarico di dirigente del 
Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa del suolo il relativo contratto individuale di affidamento di 
incarico dirigenziale a tempo determinato stipulato il 21 giugno 2002 – Rep. n. 224; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa de Suolo, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore medesimo, 

DECRETA 

per le motivazioni svolte in premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportate: 

1) di indire un Concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura del posto di Segretario Generale 
dell’Autorità di Bacino regionale Nord Occidentale della Campania; 

2) di approvare il relativo bando di concorso che allegato al presente provvedimento ne forma parte 
integrante e sostanziale; 

3) di comunicare il presente decreto all’Assessore Regionale delegato all’attuazione della Legge n. 
183/89; 

4) di inviare il presente decreto al Settore Provveditorato ed Economato, in forma integrale per la 
pubblicazione  sul BURC e sul sito internet della Regione Campania e in forma di estratto, mediante 
l’iscrizione di un avviso contenente gli estremi del bando e l’indicazione della scadenza del termine per la 
presentazione delle domande, per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie 
Speciale “Concorsi ed esami”, sui quotidiani a tiratura nazionale “La Repubblica” e “Il Mattino”, nonché 
nelle pagine regionali de “Il Denaro”. 

15 aprile 2003 

Nunzio Di Giacomo 
 


