
DECRETO DIRIGENZIALE N. 51 del 14 settembre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE 
PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTU' - OS-
SERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO (O.R.ME.L.) SETTORE POLITICHE 
GIOVANILI E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTÙ - POR Campania 2000-2006 Misura 
3.7 Azione b) - Delibera di G.R. n. 850 del 18/05/2007 Progetto interregionale "Teatro" percorsi in-
novativi di alta formazione - Modifica ed integrazione al D.D. n. 45 del 25/07/07 concernente la 
nomina della Commissione di valutazione dei progetti. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE GIOVANILI 
RESPONSABILE MISURA 3.7  P.O.R. REGIONE CAMPANIA 2000-2006 

PREMESSO 

 Che con Decreto Dirigenziale n. 45 del 25/07/07 è stata nominata la  Commissione di valutazione 
dei progetti presentati ai sensi dell’Avviso pubblico di cui ai D.D. n. 32 del 29/06/2007 per 
l’attuazione del “Progetto interregionale Teatro - percorsi innovativi di alta formazione” in attua-
zione della Delibera di G.R. n. 850 del 18/05/2007 pubblicata sul BURC n. 37 del 02/07/07, costi-
tuita da: 

- Palomba Cristofaro, Funzionario di cat. D6, Settore Politiche Giovanili, Med. 5337, Presidente  
- D’Innocenzo Costantino,  Funzionario di cat. D4, Settore Politiche Giovanili, Med. 12499, 
componente;
- Alessandra Menzione Giordano, n. il 29/12/1979 a Torre del Greco (NA), Componente ester-
no;
- De Gennaro Paola, n. 10/10/1977 a Napoli, Componente esterno; 
- Sbavaglia Giovanni, n. il 05/05/1962 a Napoli, Componente esterno; 
- Ambrosio Adele, nata il 04/04/1980 ad Ottaviano (NA), Segretaria, esterno. 

PRESO ATTO 

 Della richiesta della immediata decadenza dall’incarico presentata, con  nota prot. n. 0762802  
del 11/09/07, dalla dott.ssa de Gennaro Paola, componente esterno della Commissione, con la 
motivazione “perplessità circa la propria incompatibilità alla predetta nomina ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 4, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 17 del 07/08/1996”; 
 Che la legge regionale n. 17\96 disciplina “ Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle 
designazioni di competenza della Regione Campania”; 
 Che la detta normativa sembra applicabile alle designazioni fatte dal Consiglio e dalla Giunta 
Regionale;
 Che la Regione Campania ad oggi per consuetudine richiede ai soggetti incaricati nelle Commis-
sioni la compilazione di modelli che riportano le incompatibilità di cui alla detta normativa; 
 Che ai sensi dell’art. 12 della medesima L.R. la decadenza è pronunciata per il sopravvenire del-
le situazioni di cui all'articolo 4, comma 4, della perdita dei requisiti previsti per la nomina o negli 
altri casi previsti dalla legge e i provvedimenti di decadenza o di revoca vengono pronunciati dal-
lo stesso organo competente per la nomina;  
 Che ai sensi dell’art. 14 la mancanza delle comunicazioni o della rimozione delle cause di incom-
patibilità, di cui ai precedenti commi, comporta la decadenza dalla nomina, salvo la validità degli 
atti compiuti e alla sostituzione dei nominati dichiarati decaduti per l'inosservanza dell'obbligo 
previsto dal comma 2 o per mancanza dei requisiti richiesti provvede direttamente, prescindendo 
dalle procedure di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, della presente legge, lo stesso organo che ha prov-
veduto alla nomina; 
 Che la norma applicabile ai casi di specie sembra essere per analogia l’art. 84, comma 7, del 
D.lgs. n. 163 del 2006 che richiama l’art. 51 del c.p.c. e l’art.48, comma 7, della L.R. n. 3\2007; 
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 Che l’art. 9,comma 5, del DPR. N. 487\94 applicabile per analogia stabilisce che “Possono esse-
re nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la 
commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimen-
to grave e documentato degli effettivi”; 
 Che vige nel nostro sistema il principio di piena fungibilità dei membri della commissione ( C.d.S., 
sez. IV, 11 febbraio 2001, n. 367; C.G.A., 11 ottobre 1999, n. 473; C.d.S. sez. IV. n. 4989\2005; 
Sentenza 6160/2000 della IV sezione del Consiglio di Stato; TAR Trentino Alto Adige Trento, 12 
gennaio 2007 , n. 7; TAR Campania sez. VII, n. 20185 del 2005; Consiglio Stato , sez. V, 16 
maggio 2006 , n. 2813; Consiglio Stato, sez. VI, 2 febbraio 2004, n. 324; CONSIGLIO DI STATO, 
SEZ. IV - sentenza 5 agosto 2005 n. 4165); 
 Che la Giurisprudenza in merito alle funzioni del supplente stabilisce che non è necessario dover 
procedere all’acquisizione ed approvazione di tutte le operazioni compiute dal sostituito nelle 
precedenti sedute, facendo risultare tali adempimenti a verbale ( C.d.S., sez.IV, n. N.1366 del 
2001);
 Che altra Giurisprudenza evidenzia come dalla lettura complessiva della norma ( DPR n. 487\94) 
si desume, infatti, che ciò che appare indispensabile è che i momenti salienti delle attività della 
Commissione, quelli in cui si svolgono le attività discrezionali tecniche, quali la valutazione degli 
elaborati, siano documentati con estrema precisione, vigendo solo qui la necessità di una even-
tuale ricostruzione a posteriori dettagliata;  quando invece l'attività della Commissione si muove 
nell'ambito della mera materialità, ben può ritenersi soddisfacente una documentazione meno ri-
gorosa, non venendo in gioco momenti di espressione della volontà procedimentale della p.a. ( 
vedasi T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 11 ottobre 2004 , n. 13648); 

RILEVATO 
 che la dott.ssa Alessandra Menzione Giordano, componente esterno della Commissione, è nata 
a Torre Annunziata (NA) il 29/12/1979 e non a Torre del Greco (NA), come erroneamente riporta-
to nel Decreto di nomina; 

RITENUTO 
 di dover cautelativamente emettere il provvedimento di decadenza dell’incarico conferito alla 
dott.ssa De Gennaro Paola per incompatibilità ai sensi di quanto disposto degli artt. 4 e 14 della 
legge regionale 7 agosto 1996 n. 17 e di dover provvedere di conseguenza, alla nomina in sua 
sostituzione  di altro Componente; 
 di dover accettare la richiesta di immediata decadenza dall’incarico presentata dalla dott.ssa De 
Gennaro Paola ( nota prot. n. 0762802  del 11/09/07) e di dover procedere alla sua sostituzione 
nella Commissione di valutazione; 
 di dover procedere alla nomina della dott.ssa Maddalena Mastrocinque quale sostituto persona 
incardinata nel Settore Politiche Giovanili con medaglia n. 12624 e in possesso delle competen-
ze specifiche;                           
 di dover rettificare l’errore materiale riguardante il comune di nascita della dott.ssa Alessandra 
Menzione Giordano nata a Torre Annunziata (NA) il 29/12/1979; 
 di dover prorogare il termine di conclusione delle operazioni di valutazione già fissate per il giorno 
03/08/2007, fermo restando: il numero massimo di  6 sedute, l’entità del compenso per i compo-
nenti esterni  stabilito in € 50,00 lordo a seduta di lavoro, pari al compenso di € 50 a seduta pre-
visto dalla DGR n. 111/07 per il personale dipendente del comparto partecipante a  commissioni 
di valutazione, oltre alle eventuali spese di mobilità alle condizioni di cui al punto 12.8 “Risorse 
umane – spese di viaggio” del Manuale di Gestione FSE; 

CONSIDERATO 
 è fatta salva la validità degli atti compiuti dalla Commissione ai sensi del comma 3, art. 14 della 
citata L.R. 17/96   
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VISTO
la L.R. 11/91 e in particolare l’art. 12, comma 3, e l’art. 13;
gli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165\2001; 
l’art.10, comma 1, della l.R. n. 1\2007; 
la circolare n° 2551/SP del 1° luglio 2002 dell’Assessore alle Risorse Umane; 
l’art. 4, comma 3, della Legge Regionale n. 24 del 2005 in materia di competenza dei Dirigenti di 
Settore in materia di atti amministrativi; 
il Manuale di Gestione FSE approvato con D.D. n. 198 del 08/07/2006, pubblicato sul BURC n. 
34 del 31/07/2006; 
il D.D. n. 113 del 17/07/07 e il D.D. n. 114 del 18/07/07 del Coordinatore dell’Area 17; 
la Deliberazione N. 1204 del 03/07/07 avente ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali;”; 
la Delibera di G.R. n. n° 111 del 9.2.2007; 
il DPR 917/86 - TUIR: Art. 50, comma 1, lettera f);  
la Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 172/E del 22 novembre 2000;  
la Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 68/E del 10 maggio 2004;  
la del Nota Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 3/393 dell’8 aprile 2001;  
la Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 24/E del 16 febbraio 2001;  
la Circolare Inpdap n. 29 del 27 maggio 1998; 
i  C.C.D.I. vigenti del personale della Giunta regionale; 

Alla stregua dell’Istruttoria, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Funzionario Re-
sponsabile di P.O.  sig. Costantino D’Innocenzo; 

DECRETA 

Per quanto in narrativa richiamato che si intende integralmente riportato : 

di accettare le dimissioni della dott.ssa Paola de Gennaro e  di dichiararne la decadenza  
dall’incarico conferito con il Decreto Dirigenziale n. 45 del 25/07/07 quale componente della 
Commissione di valutazione dei progetti presentati ai sensi dell’Avviso pubblico di cui ai D.D. n. 
32 del 29/06/2007 per l’attuazione del “Progetto interregionale Teatro - percorsi innovativi di alta 
formazione” in attuazione della Delibera di G.R. n. 850 del 18/05/2007 pubblicata sul BURC n. 37 
del 02/07/07; 
di dover procedere alla nomina della dott.ssa Maddalena Mastrocinque incardinata nel Settore 
Politiche Giovanili con medaglia n. 12624 quale componente di detta Commissione in sostituzio-
ne della dott.ssa De Gennaro; 
di ritenere validi gli atti già compiuti, nelle sedute già svolte dalla Commissione, in base all’art. 14 
della Legge Regionale n. 17 del 07/08/1996 comma 3; 
di dare atto che ai fini della piena regolarità della procedura secondo la Giurisprudenza eviden-
ziata è opportuno che il sostituto prenda visione ed approvi il lavoro effettuato dal componente 
sostituito; 
di rettificare l’errore materiale rilevato nel testo del Decreto Dirigenziale n. 45 del 25/07/07 sosti-
tuendo la parte errata “Alessandra Menzione Giordano nata a Torre del Greco (NA) il 
29/12/1979” con la parte corretta  “Alessandra Menzione Giordano nata a Torre Annunziata (NA) 
il 29/12/1979”; 
di prorogare al giorno 21/09/07 il termine di conclusione delle operazioni di valutazione già fissate 
per il giorno 03/08/2007 con il D.D. n. 45 del 25/07/07, fermo restando: il numero massimo di  6 
sedute, l’entità del compenso per i componenti esterni stabilito in € 50,00 lordo a seduta di lavo-
ro, pari al compenso di € 50 a seduta previsto dalla DGR n. 111/07 per il personale dipendente 
del comparto partecipante a  commissioni di valutazione, oltre alle eventuali spese di mobilità alle 
condizioni di cui al punto 12.8 “Risorse umane – spese di viaggio” del Manuale di Gestione FSE; 

di inviare il presente atto: 
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 al Coordinatore dell’A.G.C. 17; 
 all’Autorità di Gestione del FSE, dott.ssa Maria Adinolfi Coordinatore dell’A.G.C. 16; 
 all’Assessora alle Politiche Sociali, Assistenza Sociale, Politiche Giovanili, Problemi 
dell’Immigrazione, Pari opportunità, Demanio e Patrimonio; 
 all’A.G.C. 09  Settore 02 “Direttive CEE in materia di supporto PIM FEOGA FSE all’Autorità di 
Rapporto con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di PIM  FEOGA  FSE - Attività di 
supporto all’Autorità di Gestione del P.O.R.; 
 all’A.G.C. 02 Settore 01 “Attività di Assistenza alle sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali” 
Servizio 04 “Registrazione Atti monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali”; 
 all’A.G.C. 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi” – Settore 02 “Gestione delle Entrate e della Spesa di 
Bilancio”;
 all’A.G.C. 01 Settore 02 “ Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale ” per la 
pubblicazione  sul BURC  e  sul sito Internet della Regione Campania; 
 all’A.G.C. 08, Settore 03, Servizio 03 Autorità di pagamento FSE. 

      Il Responsabile 
Dr. Giuseppe Pagliarulo 
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