
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 5

ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,

DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 46 del 26 settembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL’AMBIENTE,
DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE ECOLOGIA - Bando di gara per l’affidamento
del servizio di preselezione delle istanze di partecipazione al “Concorso pubblico per titoli ed esami, per la coper-
tura di n. 11 posti di direttore di Ente Parco regionale e di Ente Riserva Naturale regionale” : Nomina commissio-
ne.

PREMESSO

che in esecuzione della deliberazione di G. R. n. 10 del 14/01/2005, pubblicata sul B.U.R.C. n. 9 del
07/02/2005, è stato indetto il concorso per la copertura di n. 11 posti di direttore di Ente Parco e di Ente Riserva
regionali, istituiti ai sensi della legge regionale 33/93 e successive modifiche e integrazioni;

che il relativo bando è stato, approvato con Decreto del Dirigente del Settore Ecologia n. 78 del 04/10/2005,
pubblicato sul B.R.C. n. 53 del 17 ottobre 2005 e sulla G.U.R.I. IV Serie Speciale n. 89 del 11/11//2005;

che con con Decreto del Dirigente del Settore Ecologia n. 26 del 4 luglio 2006, pubblicato sul B.R.C. n. 31
del 17 luglio 2006, è stato approvato il bando di gara per la preselezione di n. 2.319 candidati al concorso in argo-
mento, unitamente al capitolato speciale d’appalto;

RILEVATO

che l’art. 8 del suddetto bando prevede che per l’espletamento del procedimento di gara la Regione Cam-
pania - AGC 05, nominerà una apposita Commissione esaminatrice, composta da un presidente e due compo-
nenti, di cui uno con funzioni di segretario;

CONSIDERATO

che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 15:30 del 15/09/2006, come, previsto dal
bando di gara;

PRESO ATTO

del dettato dell’art. 4 della Legge Regionale n. 24 del 29/12/05 e dell’afferente nota esplicativa dell’AGC
Affari Generali della Giunta Regionale;

RITENUTO

di poter procedere alla nomina della Commissione per l’esame e la valutazione delle offerte pervenute;.

di individuare nel personale dell’ AGC 05 di seguito indicato i componenti la commissione:

- Presidente: prof. Esposito Mario

- Componente: dr. Barretta Antonello

- Componente con funzioni di Segretario: dr. De Mela Luigi

di corrispondere al Presidente e ai Componenti della Commissione un gettone di presenza per ogni seduta
svolta fuori dall’orario di lavoro, pari a Euro 77,00 lordi, come disposto dalla D.G.R. n. 5264 del 31/10/2002, fa-
cendone gravare l’onere sulle risorse della UPB 1.1.3 al capitolo 1354 del Bilancio di Previsione per l’anno fi-
nanziario 2006, approvato con L.R. n. 25 del 29/12/2005;

di rinviare a successivi provvedimenti del Dirigente del Settore Ecologia l’impegno e la liquidazione di spesa;

VISTO

le LL.RR. nn. 24/05 e 25/05;
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le Deliberazioni di G. R. nn. 10/2005;

i Decreti Dirigenziali nn. 78/05, 26/06

la DGR n° 5264/02;

la nota prot. n. 78619 del 26/01/2006 dell’AGC. AA.GG.;

il Decreto Dirigenziale di delega del Coordinatore dell’A.G.C. 05 n. 103/04;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dal
Dirigente del Servizio 02,

D ECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, di:

• nominare la Commissione per l’esame e la valutazione delle offerte pervenute;

• individuare nel personale dell’ AGC 05 di seguito indicato i componenti la commissione:

- Presidente: prof. Esposito Mario

- Componente: dr. Barretta Antonello

- Componente con funzioni di Segretario: dr. De Mela Luigi

• corrispondere al Presidente e ai Componenti della Commissione un gettone di presenza per ogni seduta
svolta fuori dall’orario di lavoro, pari a Euro 77,00 lordi, come disposto dalla D.G.R. n. 5264 del 31/10/2002, fa-
cendone gravare l’onere sulle risorse della UPB 1.1.3 al capitolo 1354, del Bilancio di Previsione per l’anno fi-
nanziario 2006, approvato con L.R. n. 25 del 29/12/2005;

• rinviare a successivi provvedimenti del Dirigente del Settore Ecologia l’impegno e la liquidazione di spesa;

• inviare il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Settore Gestione Amministrativa
dell’Entrata e della Spesa e al Settore Stampa, Documentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale, per le
rispettive competenze;

• notificare il presente provvedimento a tutti gli interessati.

26 settembre 2006

Il Dirigente del Settore
dr. Ettore Zucaro
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