n. 48 del 25 Luglio 2011

Decreto Dirigenziale n. 554 del 19/07/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile
Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:
DGR N. 294 DEL 21 GIUGNO 2011. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI FUNZIONARI DA SELEZIONARE AI FINI DEL
REPERIMENTO DI PERSONALE A CUI AFFIDARE LE ATTIVITA' ISTRUTTORIE
INERENTI LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE,
VALUTAZIONE DI INCIDENZA E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (CON
ALLEGATO).
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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
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;
RITENUTO
necessario assicurare l’attuazione di quanto stabilito con la precitata DGR n. 294 del 21 giugno 2011
attraverso l’indizione di una manifestazione di interesse per la formazione di una short list di funzionari
dell’Amministrazione regionale, dell’ARPAC e dell’ARCADIS, 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;;
RILEVATO che

a.

a tal fine il Servizio 03 Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza ha predisposto
una proposta di 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”, corredata dal formulario per la predisposizione della domanda di
iscrizione alla short list e da altri allegati;

b.

la citata proposta è stata trasmessa all’AGC07 con nota n. 492379 del 23/06/2011 ai fini
dell’espressione del parere di competenza;

c.

con nota n. 544097 del 11/07/2011 l’AGC07 ha riscontrato la predetta trasmissione formulando
alcune precisazioni;

RITENUTO opportuno tener conto delle suddette precisazioni;
VISTI
-

la DGR n. 294 del 21 giugno 2011;

-

la nota n. 544097 del 11/07/2011;
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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 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 al presente provvedimento;
2) di prevedere che alle spese per il funzionamento (gettoni presenza, trasferte, ecc.) si farà fronte
con le somme appostate sul capitolo n. 1388 del U.P.B. 1.1.3;
3) di trasmettere copia del presente decreto a tutte le AA.GG.CC., all’Ufficio di Piano, all’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPAC) e all’Agenzia Regionale per la Difesa del
Suolo (ARCADIS);
4) di inviare il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per
la sua pubblicazione sul BURC e al web master per la pubblicazione sul sito della Regione
Campania.

Dr. Michele Palmieri

fonte: http://burc.regione.campania.it

