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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE 
a. con DGR n. 294 del 21 giugno 2011 la Giunta Regionale, tra l’altro, ha demandato al Dirigente

del  Settore  Tutela  dell’Ambiente,  di  intesa  con  l’Area  Generale  di  Coordinamento  07,
l’adozione degli atti necessari per la formazione di una short list di personale laureato ed in
possesso delle idonee competenze, appartenente all’Amministrazione regionale, all’ARPAC e
all’ARCADIS, da utilizzare per l’espletamento dell’attività istruttoria delle istanze di valutazione
ambientale di competenza del Settore Tutela dell’Ambiente;

b. con DD n. 554 del 19/07/2011, pubblicato sul BURC n. 48 del 25/07/2011, è stato approvato
l’Avviso pubblico inerente la “Manifestazione di interesse per la formazione di una short list di
funzionari da selezionare ai fini del reperimento di personale a cui affidare le attività istruttorie
inerenti  le  procedure  di  valutazione  di  impatto  ambientale,  valutazione  di  incidenza  e
valutazione ambientale strategica” di cui all’Allegato A del precitato decreto;

c. con DD n.  588 del  08/08/2011 è  stato  modificato  l’Allegato  A al  predetto  DD n.  554 del
19/07/2011 inserendo la disciplina  "Fisica" tra le discipline previste per l'iscrizione alla short
list di funzionari da selezionare ai fini del reperimento di personale a cui affidare le attività
istruttorie inerenti le procedure di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e
valutazione ambientale strategica; 

d. l’art.  6  dell’allegato  A  al  DD n.  554 del  19/07/2011,  l’Avviso  pubblico  “Manifestazione  di
interesse per la formazione di una short list di funzionari da selezionare ai fini del reperimento
di personale a cui affidare le attività istruttorie inerenti le procedure di valutazione di impatto
ambientale, valutazione di incidenza e valutazione ambientale strategica”,  prevede che “La
short list del Settore 02, formata previa istruttoria per l’ammissibilità delle domande presentate
nei  60  giorni  successivi  alla  pubblicazione  del  presente  avviso  sul  sito  web
http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS,  è  approvata  dal  dirigente  del
Settore  02  ed  è  pubblicata  sul  sito  web
http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS. Il Settore 02 aggiorna la short
list con cadenza periodica sulla scorta delle domande ulteriormente pervenute nei 36 mesi di
vigenza dell’avviso.”;

e. l’art. 2 dell’allegato A al DD n. 554 del 19/07/2011 prevede che “Il personale incardinato nel
Settore 02 con livello di inquadramento D e diploma di laurea del vecchio ordinamento ovvero
diploma di laurea specialistica del nuovo ordinamento in qualsiasi disciplina è iscritto d’ufficio
nella short list del Settore 02.”;

RILEVATO CHE
a. nei  60  giorni  successivi  alla  pubblicazione  dell’avviso  ovvero  entro  il  23/09/2011   sono

pervenute n. 46 istanze per l’iscrizione alla predetta short list;
b. entro il 29/09/2011 sono pervenute ulteriori 17 istanze prevalentemente da parte di funzionari

appartenenti all’ARPAC;

RITENUTO 
opportuno, anche sulla scorta delle disposizioni di cui al DD n. 554 del 19/07/2011,  considerare, ai
fini  dell’approvazione  della  citata  short  list,  anche  le  istanze  pervenute  successivamente  al
23/09/2011 e fino alla data del 29/09/2011;
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RILEVATO che
a. sulla  scorta  dell’istruttoria  delle  istanze  pervenute  alla  data  del  29/09/2011  risultano

ammissibili  alla  short  list  n.  58  funzionari  della  Regione  Campania,  dell’ARPAC  e
dell’ARCADIS, come riportati nell’elenco di cui all’allegato I, sezione A del presente decreto,
mentre risultano non accoglibili n. 5 istanze, riportate nell’allegato II al presente decreto, per le
motivazioni ivi specificate;

b. alla data del 29/09/2011 il personale incardinato nel Settore 02 con livello di inquadramento D
e  in  possesso  del  diploma  di  laurea  del  vecchio  ordinamento  ovvero  diploma  di  laurea
specialistica  del  nuovo  ordinamento  in  qualsiasi  disciplina  è  quello  riportato  all’allegato  I,
sezione B del presente decreto; 

VISTI 
- il DD n. 554 del 19/07/2011;
- il DD n. 588 del 08/08/2011;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore, nonché della dichiarazione di conformità resa dal
Dirigente del Servizio 03;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate
1) di approvare la short list di funzionari a cui affidare le attività istruttorie inerenti le procedure

di  valutazione di  impatto ambientale,  valutazione di incidenza  e valutazione ambientale
strategica”, di cui all’Allegato I al presente decreto;

2) di prendere atto delle istanze non accoglibili, di cui all’Allegato II al presente decreto;
3) di  inviare  il  presente  provvedimento  al  Settore  Stampa,  Documentazione  e  Bollettino

Ufficiale per la sua pubblicazione sul BURC.

dott. Michele Palmieri


