DETERMINA DIRIGENZIALE
n. 04/2019 del 30/03/2019
Oggetto: Avviso per l’individuazione di un collaboratore cui affidare l'incarico annuale per
l’assistenza agli aspetti logistici, di segreteria e comunicazione a supporto del Progetto di ricerca
intitolato “Studi e ricerche sui beni culturali e paesaggistici per lo sviluppo turistico delle aree territoriali
della Regione Campania” - finanziato ai sensi dell'art. 1 c. 48 L.R. 2/2010 dalla Regione

Campania. Nomina commissione di valutazione

IL DIRETTORE
•
Visto il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 379 del 30/12/2010 è stato disposto
l’impegno detta precitata somma di € 1.000.000,00 sul cap. 5368 della U.P.B. 3.11.32 dello stato
di previsione della spesa del bilancio 2010 in favore della Società Consortile per azioni
denominata: "Società per le iniziative di recupero dei centri storici, dei beni architettonici,
ambientali e per il turismo - LAOCOONTE - società consortile per azioni" siglabile "Progetto
Laocoonte s.c.p.a.";
•
Visto il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 194 del 19/12/2012, sono state
fissate le procedure e le direttive cui deve attenersi il beneficiario per la realizzazione del progetto
“Studi e ricerche sui beni culturali e paesaggistici per lo sviluppo turistico di aree territoriali della
Regione Campania” finanziato con la precitata deliberazione di G.R. n. 1011/2010, nonché la
disciplina per la regolamentazione dei flussi finanziari;
•
Visto l'art. 18, co. I , D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, in L. 6
agosto 2008, n. 133), a mente del quale "le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale
partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il
reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al
comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
•
Visto l'art. 35, co. III, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che stabilisce testualmente
quanto segue: "Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si
conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di
svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di
espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti
anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e
trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali
richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra
lavoratrici e lavoratori (…);
•
Considerata la necessità di rispettare il cronoprogramma del progetto di ricerca “Studi e
ricerche sui beni culturali e paesaggistici per lo sviluppo turistico delle aree territoriali della Regione
Campania”;
•
Vista la Delibera di CDA n.2d del 16/01/2019;
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Premesso che al fine di procedere regolarmente con le attività del Progetto di Ricerca e rispettare i tempi
ed i modi di attuazione definiti dal disciplinare firmato con la Regione Campania, il CDA con delibera
n.2d del 16/01/2019 ha ritenuto opportuno l’avvio di una procedura per l’individuazione di personale
per l’assistenza agli aspetti logistici, di segreteria e comunicazione mediante avviso pubblico per l’anno
2019/2020;

Premesso che è stata pubblicato sul sito societario di Laocoonte scpa, nella sezione avvisi e bandi,
l’AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN COLLABORATORE PER
L’ASSISTENZA LOGISTICA, DI SEGRETERIA E PER LA COMUNICAZIONE per l’esecuzione
del Progetto di ricerca intitolato “Studi e ricerche sui beni culturali e paesaggistici per lo sviluppo
turistico delle aree territoriali della Regione Campania”.- finanziato ai sensi dell'art. 1 c. 48 L.R. 2/2010
dalla Regione Campania;

Considerato che la scadenza era fissata entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 25 Marzo 2019;
Considerato che sono pervenute n.4 istanze.
Premesso che
•
l’avviso prevede la valutazione comparativa dei curriculua pervenuti ed il colloquio
motivazionale, per la individuazione del soggetto che, ritenuto idoneo a insindacabile giudizio
della commissione, verrà proposto al CDA per la sottoscrizione di eventuale contratto di
collaborazione.
•
il Presidente del CDA, consultato il CDA, ha indicato come componenti della Commissione
noti professionisti del settore, nelle persone di Dott. Antonio Pari, Dott. Gennaro Mannillo, Arch.
Angelo De Sano
Premesso che per i componenti della commissione non è stato deliberato alcun compenso dal
CDA

DETERMINA
-

di nominare come componenti della la commissione di valutazione:

-

Dott. Antonio Pari (Presidente)
Arch. Angelo De Sano (Componente)
Dott. Gennaro Mannillo (Componente)

Il Direttore
Arch. Mariano Nuzzo, Ph.D
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