
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 14

TRASPORTI E VIABILITÀ

DECRETO DIRIGENZIALE N. 69 del 14 marzo 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITÀ SETTORE AUTOLINEE
E VIE DI COMUNICAZIONE - Annullamento del Decreto Dirigenziale n. 60 del 07/03/2007 ed Approvazione
della graduatoria di merito concernente la “selezione pubblica per esperti junior esterni da inserire in una short
list per l’assistenza tecnico - specialisitica alle attività connesse all’attuazione del P. I. - Portualità Turistica -
P.O.R. Campania 2000/2006 - misura 7.2" - DD n. 378 del 13/07/2006; (con allegati).

PREMESSO

- che con DGR n. 1649 del 26/11/05 è stata riconosciuta a questa Area Generale di Coordinamento “Tra-
sporti e Viabilità, in conformità a quanto contenuto negli Accordi di Programma, la responsabilità dell’attua-
zione del programma di utilizzo delle risorse della Misura 7.2, azioni A) e B), afferenti al PI ”Portualità
Turistica";

- che l’A.G.C. Trasporti e Viabilità con decreto dirigenziale n. 378 del 13/07/2006 ha approvato il bando di
“selezione pubblica per esperti junior esterni da inserire in una short list per l’assistenza tecnico - specialisitica
alle attivita’ connesse all’attuazione del P.I. - Portualità Turistica - P.O.R. Campania 2000/2006 - misura 7.2";

- che con decreto dirigenziale n. 522 del 09/10/2006 si è proceduto alla nomina dei componenti la Commis-
sione giudicatrice e del segretario della stessa;

- che la Commissione, nella seduta del 27/02/2007 con verbale n. 14, ha elaborato la graduatoria di merito,
per i singoli profili professionali, relativa alla “Selezione pubblica per esperti junior esterni da inserire in una
short list per l’assistenza tecnico - specialisitica alle attivita’ connesse all’attuazione del P.I. - Portualità Turistica
- P.O.R. Campania 2000/2006 - misura 7.2";

- che il segretario della Commissione giudicatrice ha trasmesso gli atti della stessa al Responsabile del Pro-
cedimento con nota prot. n. 2007.0184291 del 27/02/2007;

- che l’art. 7, del bando in parola, dispone che le risultanze delle attività di selezione, della Commissione
giudicatrice sono approvate con decreto del Coordinatore dell’Area Trasporti e Viabilità;

- che con decreto dirigenziale n. 60 del 07/03/2007 questa A.G.C. Trasporti e Viabilità ha provveduto ad ap-
provare la short list, redatta secondo la graduatoria di merito per i singoli profili professionali richiesti dal ban-
do in oggetto;

- che ai sensi dell’art. 6, del menzionato bando, sono idonei i candidati che hanno conseguito il punteggio
complessivo di almeno 70/100 punti;

- che, per mero errore materiale, nella graduatoria di merito, di cui all’allegato A) al citato decreto, sono
stati riportati i nominativi dei candidati, di seguito indicati, che ai sensi dell’art. 6 del bando in esame e sulla base
dell’esito dei punteggi complessivi assegnati dalla Commissione giudicatrice, non risultano idonei per essere in-
seriti nella short-list in quanto non hanno conseguito il punteggio minimo di 70/100:

dott. Bianconcini Pierluigi ( profilo professionale n. 4 con punteggio complessivo di 67/100).

dott. Albino Paolo ( profilo professionale n. 5 con punteggio complessivo di 69/100).

RITENUTO

- di dover annullare, per i motivi espressi in premessa, il decreto dirigenziale n. 60 del 07/03/2007 e relativi
allegati, di questa A.G.C. Trasporti e Viabilità, poiché sono stati riportati i nominativi dei candidati, di seguito
indicati, che, ai sensi dell’art. 6 del bando in esame e sulla base dell’esito dei punteggi complessivi assegnati dal-
la Commissione giudicatrice, non hanno conseguito il punteggio minimo di 70/100:

dott. Bianconcini Pierluigi ( profilo professionale n. 4 con punteggio complessivo di 67/100)

dott. Albino Paolo ( profilo professionale n. 5 con punteggio complessivo di 69/100)
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- di dover approvare le risultanze della Commissione giudicatrice, comunicate all’A.G.C. Trasporti e Via-
bilità con la nota prot. n. 2007.0184291 del 27/02/2007;

- di dover approvare la short list, redatta secondo la graduatoria di merito per i singoli profili professionali ri-
chiesti dal bando in esame, sulla base dell’esito dei punteggi complessivi assegnati dalla Commissione giudicatrice
ai candidati idonei, di cui all’allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di dover precisare che la short list resterà valida sino alla data di esaurimento delle operazioni connesse al
PI “Portualità Turistica” e, comunque, non oltre il 31/12/2008, ed alla stessa si potrà attingere per conferire inca-
richi nell’ambito dei processi di implementazione ed attuazione del Progetto Integrato “Portualità Turistica” -
POR Campania 2000-2006 - Misura 7.2., da modularsi in base alle concrete esigenze del Progetto (artt .7 e 8 del
bando in esame);

VISTI

- la L.R. n. 24 art. 4 del 29/12/2005;

- la DGR n. 1649 del 26/11/05;

- il Decreto Dirigenziale n. 378 del 13/07/2006;

- il Decreto Dirigenziale n. 522 del 09/10/2006;

- il Decreto Dirigenziale n. 60 del 03707/2007;

- la nota del segretario della Commissione prot. n. 2007.0184291 del 27/02/2007;

alla stregua dell’istruttoria effettuata e dell’attestazione di regolarità amministrativa resa dal responsabile
del procedimento, che allegata al presente provvedimento forma parte integrante e sostanziale dello stesso,

DECRETA

per le motivazioni elencate in premessa e nella narrativa del presente atto che qui si intendono richiamate e
trascritte,

- di annullare, per i motivi espressi in premessa, il decreto dirigenziale n. 60 del 07/03/2007 e relativi allegati,
di questa A.G.C. Trasporti e Viabilità, poiché sono stati riportati i nominativi dei candidati, di seguito indicati,
che, ai sensi dell’art. 6 del bando in esame e sulla base dell’esito dei punteggi complessivi assegnati dalla Com-
missione giudicatrice, non hanno conseguito il punteggio minimo di 70/100:

dott. Bianconcini Pierluigi ( profilo professionale n. 4 con punteggio complessivo di 67/100).

dott. Albino Paolo ( profilo professionale n. 5 con punteggio complessivo di 69/100).

- di approvare le risultanze della Commissione giudicatrice, comunicate all’A.G.C. Trasporti e Viabilità
con la nota prot. n. 2007.0184291 del 27/02/2007;

- di approvare la short list, redatta secondo la graduatoria di merito per i singoli profili professionali richie-
sti dal bando in esame, sulla base dell’esito dei punteggi complessivi assegnati dalla Commissione giudicatrice ai
candidati idonei, di cui all’allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di precisare che la short list resterà valida sino alla data di esaurimento delle operazioni connesse al PI
“Portualità Turistica” e, comunque, non oltre il 31/12/2008, ed alla stessa si potrà attingere per conferire incari-
chi nell’ambito dei processi di implementazione ed attuazione del Progetto Integrato “Portualità Turistica” -
POR Campania 2000-2006 - Misura 7.2., da modularsi in base alle concrete esigenze del Progetto (artt .7 e 8 del
bando in esame);

- di trasmettere il presente provvedimento al Settore Stampa Documentazione ed Informazione per la inte-
grale pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito internet della Regione Campania - www.regione.campania.it.;

- di trasmettere copia del presente atto, per gli adempimenti di competenza, all’A.G.C. Trasporti e Viabili-
tà - Settore Autolinee e vie di Comunicazione, all’A.G.C. 09 - Rapporti con gli organi nazionali ed internaziona-
li in materia di interesse regionale - Settore Rapporti CEE, al Responsabile di Misura 7.2, e all’Assessore ai
Trasporti e Viabilità per opportuna conoscenza.

14 marzo 2007
Avv. Renato Capalbo
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