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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 1 agosto 2003 - Deliberazione N. 2429 - Area Generale 
di Coordinamento N. 13 Sviluppo Attività Settore Terziario - Risultanze finali della commissione 
riconvocata per procedere all’esame dei ricorsi avverso l’esclusione dell’elenco degli idonei alla 
carica di amministratore di enti ed aziende turistiche regionali. 

 

omissis 
PREMESSO 

che con deliberazione n. 2734 del 07.06.2002 la Giunta Regionale della Campania ha disposto di 
procedere all’aggiornamento annuale dell’elenco degli idonei al conferimento dell’incarico di 
Amministratore degli Enti e delle Aziende Turistiche Regionali, giusta deliberazione n. 994 del 02.03.2001, 
il cui avviso di selezione è stato pubblicato sul B.U.R.C. n. 31 del 1 luglio 2002; 

che la citata delibera 2734/02 disponeva, altresì, l’istituzione di una Commissione, nominata dal 
Presidente della Giunta Regionale su proposta dell’Assessore al Turismo, avente il compito di valutare i 
titoli posseduti dai partecipanti alla succitata selezione; 

che con DD.P.G.R.C. n. 811 del 15.11.2002 e n. 56 del 30.01.2003 di modifica, è stata nominata la 
Commissione giudicatrice per l’aggiornamento dell’elenco degli idonei alla carica di Amministratore di 
Enti ed Aziende Turistiche Regionali; 

che con deliberazione n. 1249 del 28.03.2003 la Giunta Regionale della Campania, a conclusione del 
lavori della Commissione, ha preso atto dell’elenco degli idonei alla funzione di amministratore, 
dell’elenco dei non idonei e dell’elenco dei non ammessi; 

che con deliberazione n. 1984 del 23.05.2003, è stata riconvocata la Commissione esaminatrice, al 
fine di valutare la fondatezza dei ricorsi pervenuti da parte degli interessati esclusi dall’elenco degli 
idonei, a seguito della pubblicazione dei risultati finali; 

che in merito il Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo, con note nn. 294519 del 
20.06.03 e 316016 del 27.06.03, ha trasmesso alla Commissione n. 11 ricorsi di altrettanti esclusi 
dall’elenco degli aspiranti ad Amministratori di Enti ed Aziende; 

RILEVATO 

che il Presidente della Commissione, a conclusione dei lavori, valutata la fondatezza delle opposizioni 
avverso l’esclusione dall’elenco degli idonei, ha trasmesso, al Settore Sviluppo e Promozione Turismo, con 
nota 365554 del 15.07.2003, l’elenco dei ricorrenti con indicazione degli idonei e dei non idonei con 
relative annotazioni e motivazioni delle decisioni assunte, nonché la documentazione agli atti della 
commissione inclusi tre verbali; 

CONSIDERATO 

che occorre procedere all’integrazione e/o modificazione degli elenchi approvati con deliberazione di 
Giunta Regionale n. 1249 del 28.03.2003, tenuto conto delle  risultanze cui è pervenuta la Commissione 
che, in esito all’esame delle opposizioni de quibus, ha ritenuto: 

di rigettare tre ricorsi ritenendoli privi di motivi di gravame; 

- di prendere atto dell’ordinanza T.A.R. Campania Sez. SA I° n.650/03, che ha accolto il ricorso del 
candidato Loffredo Eugenio per l’annullamento della D.G.R. n.1249/03 per la parte in cui ha escluso 
l’interessato dalla selezione per “tardività della domanda,” ma di  escludere, comunque, il candidato per 
mancanza del requisito di cui all’art.1 del bando, non avendo maturato esperienza almeno quinquennale 
di direzione tecnica o amministrativa in strutture pubbliche o private, svolta nei dieci anni precedenti la 
pubblicazione dell’avviso; 

- di accogliere sette ricorsi ritenendo le eccezioni fondate; 

TENUTO CONTO delle risultanze istruttorie a cui è pervenuta la Commissione; 

PRESO ATTO - che sono stati ritenuti idonei alla selezione de qua i Sig.ri CASTO LOREDANA, nata a 
Casoria (NA) il 6.9.64 D’ANGELO FRANCESCO, nato a Nocera Inferiore (SA) il 17.2.43 DE GREGORIO 
SIMONETTA, nata a Bari 14.4.1957 GUERRITORE RAFFAELE, nato a Nocera Inferiore (SA) il 12.4.1971 
LIUCCIO GIUSEPPINO, nato a Trentinara (SA) 11.5.11934 PERILLO GENNARO, nato a Sant’Antonio Abate 
(NA) il 26,12.1959 RISPOLI MARIO, nato ad Ischia (NA) il 17.10.1952 
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- che sono stati ritenuti non idonei i Sig.ri DE IPPOLITIS GELASIO, nato a Salerno il 4.5.55 LEO SABATO, 
nato a Montecorvino Rovella (SA) il 9.1.1941 LOFFREDO EUGENIO, nato a Battipaglia (SA) il 14.5.1957 
SILVESTRI GIUSEPPE, nato a Santa Paulina (AV) il 18.4.1952 

PROPONE e la Giunta a voti unanime 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 

- di prendere atto delle risultanze finali della commissione, riconvocata ad hoc per procedere 
all’esame dei ricorsi avverso l’esclusione dall’elenco degli idonei alla carica di Amministratore di Enti ed 
Aziende turistiche regionali e del relativo elenco con indicazione degli idonei e dei non idonei, giusta nota 
(con relativi allegati) del Presidente della medesima commissione, n. 365554 del 15.07.2003, che allegata 
al presente atto ne costituisce parte integrante (all. A composto da dieci pagine); 

- di dare mandato al dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo di comunicare agli 
interessati, in premessa, l’esito della selezione; 

- di stabilire che all’atto della eventuale nomina i designati dovranno documentare il possesso dei 
requisiti dichiarati nella autocertificazione; 

- di inviare il provvedimento al Settore Sviluppo e Promozione Turismo per gli adempimenti 
consequenziali e al Settore Stampa Informazione e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 


