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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE 
a. 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;

b. 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 quelle 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;

c. l’art. 6 dell’allegato A al DD n. 554 del 19/07/2011, 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.”;

d. 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”;

e. l’art. 8 dell’allegato A al DD n. 554 del 19/07/2011 prevede che “Gli iscritti alla short list, non
appartenenti  al  Settore  02,  potranno  chiedere  la  cancellazione  dall’elenco  in  qualsiasi
momento.  Nel  caso  in  cui  al  momento  della  richiesta  di  cancellazione  l’iscritto  risulti
assegnatario  di  uno o  più  incarichi  istruttori,  questi  dovranno comunque essere portati  a
termine, salvo adeguata motivazione contraria”;

f. con DD n. 648 del 04/10/2011 è stata approvata 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  citato decreto e si è
preso atto delle istanze non accoglibili, di cui all’Allegato II al citato decreto;

g. con DD n. 676 del 24/10/2011 e n. 767 del 06/12/2011 sono stati aggiornati gli elenchi di cui
agli Allegati I e II, provvedendo al contempo alla correzione di alcuni errori materiali riscontrati
nei suddetti elenchi;

h. con DD n. 17 del 18/01/2012 sono stati aggiornati gli elenchi di cui agli Allegati I e II;

i. con DD n. 107 del 19/03/2012 sono stati aggiornati gli elenchi di cui agli Allegati I e II;



Giunta Regionale della Campania

RILEVATO CHE
a. con  nota  acquisita  al  prot.  383404  del  21/05/2012  il  dott.  Russo  Raffaele  ha  chiesto  la

cancellazione del proprio nominativo dalla short list;

b. alla data del 23/05/2012 sono pervenute due ulteriori istanze valutate ammissibili;
c. per  mero errore  materiale  nell’allegato 1,  sez.  A la  dott.ssa  Pulcrano Annunziata  è stata

riportata come Pulcro Annunziata;

RITENUTO opportuno
a. modificare gli allegati del DD n. 107 del 19/03/2012:

a.1. aggiornando l’allegato I, sez. A sulla scorta delle ulteriori istanze ammissibili
pervenute alla data del 23/05/2012;
a.2. cancellando il nominativo del dott. Russo Raffaele;
a.3. sostituendo il nominativo Pulcro Annunziata con Pulcrano Annunziata;

VISTI 
a. il DD n. 554 del 19/07/2011;
b. il DD n. 588 del 08/08/2011;
c. il DD n. 648 del 04/10/2011;
d. il DD n. 676 del 24/10/2011;
e. il DD n. 767 del 02/12/2011;
f. il DD n. 17 del 18/01/2012;
g. il DD n. 107 del 19/03/2012;

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 agli Allegati I, sezz. A e B e II aggiornati: 

1.1. sulla  scorta  delle  ulteriori  istanze  ammissibili  pervenute  alla  data  del
23/05/2012; 
1.2. cancellando il nominativo del dott. Russo Raffaele;
1.3. sostituendo il nominativo Pulcro Annunziata con Pulcrano Annunziata;

2. di inviare il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale
per la sua pubblicazione sul BURC.

dott. Michele Palmieri


