ENTE IDRICO CAMPANO
IL PRESIDENTE
OGGETTO: Nomina della commissione per la valutazione delle istanze pervenute in
seguito all’avviso pubblico per la nomina del Direttore Generale dell'Ente Idrico
Campano.

DECRETO N°

DEL

1

02/10/2017

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE
a. la legge regionale 12 dicembre 2015, n.15 e successive modificazioni “Riordino del servizio
idrico campano ed istituzione dell’Ente Idrico campano”, all’articolo 9 individua ed elenca gli
organi dell’EIC, tra cui il Direttore Generale;
b. il successivo art. 11 della l.r. n. 15/2015 prevede che “il direttore generale è l’organo di
amministrazione dell’EIC ed è nominato dal Presidente su deliberazione del Comitato
Esecutivo, tra soggetti in possesso di laurea magistrale o equivalente, di professionalità e
competenza maturate per almeno cinque anni nel settore dei servizi pubblici locali”;
c. lo Statuto dell’EIC, approvato con DGR n. 885 del 29.12.2015 e pubblicato sul BURC n. 16
del 9 marzo 2016, all'articolo 11, comma 2 prevede che “il direttore generale è nominato dal
Presidente su deliberazione del Comitato Esecutivo ed è individuato, previo avviso pubblico
per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, tra soggetti in possesso di laurea
magistrale o equivalente, di professionalità e competenza adeguata ed esperienza nel settore
dei servizi pubblici locali”;
d. il Comitato Esecutivo, con Delibera n. 4 del 20 giugno 2017 ha indetto una procedura pubblica
per l’acquisizione di manifestazione d’interesse per la nomina del Direttore Generale, al fine di
predisporre un elenco di idonei;
e. con la medesima delibera è stato approvato lo schema di avviso pubblico allegato, in coerenza
con i requisiti previsti dalla legge e tenuto conto delle materie di competenza dell'incarico da
affidare;

RILEVATO CHE
a. con nota n.2612 del 24 agosto 2017, il RUP Dott. Domenico Gelormini, nominato dal Comitato
Esecutivo con Delibera n.4 del del 20 giugno 2017 ha comunicato che a seguito dell’avviso,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, sui siti istituzionali dei comuni e
sul sito dell’Ente Idrico campano, sono pervenute n.98 istanze per la nomina a Direttore
Generale dell’Ente, entro il termine di scadenza;
b. con nota n. 3012 del 29 settembre 2017, il RUP Dott. Domenico Gelormini, ha comunicato
altresì che sono pervenute ulteriori n.13 istanze oltre i termini di scadenza fissati dall’avviso
pubblico ma entro i termini previsti di pubblicazione della Delibera di approvazione
dell’Avviso;
c. con Delibera n.4 del 20 giugno 2017, il Comitato Esecutivo ha stabilito di rinviare ad un
successivo decreto del Presidente del Comitato Esecutivo la nomina dei componenti della
Commissione di valutazione delle domande degli aspiranti idonei a ricoprire l’incarico di
Direttore;
CONSIDERATO CHE
a. per la valutazione delle istanze pervenute e a supporto delle competenti determinazioni del
Comitato Esecutivo e del Presidente si rende opportuno costituire una commissione composta
da tre figure apicali esperte nelle materie di competenza dell’EIC e di procedure amministrative,
con incarichi di rilievo nell’ambito della pubblica amministrazione e con specifici profili
professionali;
b. la commissione debba necessariamente essere composta da figure esterne all’Ente Idrico in
quanto allo stato l’Ente non avendo dotazione organica e quindi propri dipendenti, è priva di
figure idonee a tal fine;
c. con nota n.213 del 7 settembre 2017 il Presidente dell’EIC ha chiesto al Presidente della
Regione di rendere disponibili le tre figure professionali, dipendenti in servizio presso gli uffici
della Giunta Regionale, in possesso di competenze ed esperienza nelle materie d’interesse
dell’EIC da poter nominare quali componenti della commissione, individuandole nelle persone
di:
 Avvocato Almerina Bove – Vice Capo di Gabinetto;
 Architetto Massimo Pinto – Direttore Generale della D.G. Direzione Generale per il
governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile della Giunta Regionale;
 Dott. Romeo Melillo – Dirigente Ufficio XIII – Gabinetto del Presidente della Giunta
Regionale della Campania;
d. Con nota n. 224 del 7 settembre 2017 il Presidente dell’EIC ha chiesto al Segretario Generale
dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale la disponibilità alla nomina
quale componente della commissione;
DATO ATTO CHE
a. Con nota n. 2017-0023764/UDCP/GAB/VCG2 del 13 settembre 2017 il Capo di Gabinetto del
Presidente della Regione Campania, ha riscontrato la richiesta dell’EIC, comunicando la

disponibilità ed autorizzando i dipendenti individuati dal Presidente E.I.C. in servizio presso
la Giunta Regionale, a far parte della commissione:
1. Avvocato Almerina Bove, con incarico di Vice Capo di Gabinetto del Presidente;
2. Architetto Massimo Pinto, con incarico di Direttore Generale della D.G. per il governo
del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile;
3. Dott. Romeo Melillo – Dirigente Ufficio XIII – Gabinetto del Presidente della Giunta
Regionale della Campania;
b. con nota n 6828 del 21 settembre 2017 il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino
Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha riscontrato la richiesta dell’EIC, comunicando la
disponibilità alla nomina quale componente della commissione;
c. il Presidente e i membri della Commissione di valutazione provvederanno a rilasciare, all’atto
dell’insediamento della Commissione stessa, una dichiarazione di insussistenza di cause di
incompatibilità e/o astensione, ai sensi dalla vigente normativa;
d. per lo svolgimento dell’incarico non è previsto, dalle disposizioni vigenti, alcun corrispettivo
per i suddetti Presidente e membri della commissione;
VISTI
I curricula degli interessati, dai quali risulta il possesso dei profili curriculari di eccellenza
anche nelle materie d’interesse dell’E.I.C;
RITENUTO
a. di costituire la commissione per la valutazione delle istanze pervenute in esito all’avviso
pubblico per l’acquisizione di manifestazione d’interesse per la nomina del Direttore Generale,
pubblicato sul BURC n.55 del 10 luglio 2017 al fine di predisporre un elenco di idonei,
composta da tre membri, di cui uno con funzione di presidente, più un segretario, da nominare
tra figure dirigenziali interne all’amministrazione della Regione Campania ed autorizzate dalla
stessa, così come richieste dal Presidente dell’EIC, e tra dirigenti dell'Autorità di Bacino
Distrettuale dell'Appennino Meridionale, come di seguito elencati:
1. Avvocato Almerina Bove – Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta
Regionale della Campania;
2. Architetto Massimo Pinto – Direttore Generale della D.G. per il governo del territorio,
i lavori pubblici e la protezione civile;
3. Dott.ssa Vera Corbelli - Segretario Generale Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Meridionale;
4. Dott. Romeo Melillo – Dirigente Ufficio XIII – Gabinetto del Presidente della Giunta
Regionale della Campania;
b. di stabilire che ai componenti della commissione non è dovuto alcun compenso;
c. di stabilire che il RUP, ai sensi della delibera di Comitato n. 4 del 20 giugno 2017, al termine
dei lavori della commissione ed assuntone il verbale con l’elenco degli idonei all’incarico con
provvedimento, ne comunichi le risultanze al Presidente per i successivi adempimenti;
VISTA la legge regionale 12 dicembre 2015, n.15 e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto dell’EIC, approvato con DGR n. 885 del 29.12.2015, pubblicato sul BURC
n. 16 del 9 marzo 2016;
VISTA la Delibera di Comitato Esecutivo n. 4 del 20 giugno 2017;

VISTA la nota prot.2017-0023764/UDCP/GAB/VCG2 del 13 settembre 2017 del Capo di
Gabinetto del Presidente della Regione Campania;
VISTA la nota prot. n. nota n 6828 del 21 settembre 2017 dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale;

D E C R E TA
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate
a. di costituire, in ossequio alle disposizioni della Delibera di Comitato Esecutivo n. 4 del 20
giugno 2017, la commissione incaricata della valutazione delle manifestazioni d’interesse
pervenute all’EIC in esito all’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione d’interesse
per la nomina del Direttore Generale, al fine di predisporre un elenco di idonei, composta da
tre membri, di cui uno con funzione di presidente, più un segretario, come di seguito elencati:
1. Dott.ssa Vera Corbelli - Segretario Generale Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Meridionale - Presidente;
2. Avvocato Almerina Bove – Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta
Regionale della Campania - componente;
3. Architetto Massimo Pinto – Direttore Generale della D.G. per il governo del territorio,
i lavori pubblici e la protezione civile della Giunta Regionale della Campania componente;
4. Dott. Romeo Melillo – Dirigente Ufficio XIII – Gabinetto del Presidente della Giunta
Regionale della Campania - segretario;
b. Di precisare che ai componenti della commissione non è dovuto alcun compenso;
c. Di stabilire che la commissione formulerà giudizio di valutazione per ciascun candidato, in
relazione alle modalità previste dall’art. 5 dell’avviso pubblico approvato con Delibera di
Comitato Esecutivo n. 4 del 20 giugno 2017;
d. Di stabilire che il RUP, ai sensi della delibera di Comitato n. 4 del 20 giugno 2017, al termine
dei lavori della commissione, assunto con provvedimento il verbale con l’elenco degli idonei
all’incarico, ne comunichi le risultanze al Presidente per i successivi adempimenti;
e. Di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania nonché sul
sito istituzionale dell’Ente Idrico Campano.

Il Presidente
prof. Luca Mascolo

