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Oggetto:
D.D. n. 554 del 19 luglio 2011. Inserimento della 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 attivita' istruttorie inerenti le procedure di valutazione di impatto ambientale,
valutazione di incidenza e valutazione ambientale strategica.

Data registrazione
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo
Data dell’invio al B.U.R.C.
Data dell’invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio
Data dell’invio al settore Sistemi Informativi

Giunta Regionale della Campania
IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
a.

con D.D. n. 554 del 19 luglio 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”;

b.

che l’art. 2, punto 2) del citato Avviso, non prevede “fisica” tra le discipline individuate come
utili per l’iscrizione alla predetta short list;

RITENUTO
opportuno modificare il citato Avviso, inserendo “fisica” tra le discipline previste all’art. 2, punto 2;

VISTO
-

il D.D. n. 554 del 19 luglio 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 modificare l’Avviso approvato con D.D. n. 554 del 19 luglio 2011 , inserendo “fisica” tra
le discipline previste all’art. 2, punto 2;
2) di inviare il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino
Ufficiale per la sua pubblicazione sul BURC.

dott. Michele Palmieri

