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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. 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;

e. con DD n.  676 del  24/10/2011 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;

f. con DD 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;

RILEVATO CHE
a. con nota del  28/12/2011 acquisita  al  prot.  reg   6545 del  04/01/2012 la  dott.ssa  Caterina

D’Anna ha chiesto la cancellazione del proprio nominativo dalla short list per motivi connessi
alla sua assunzione a tempo indeterminato presso un Ente pubblico diverso da quelli indicati
nell’avviso di cui al DD 554/2011;

b. alla data del 09/01/2012 sono pervenute ulteriori otto istanze, tutte valutate ammissibili;

RITENUTO opportuno
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alla luce delle disposizioni di cui al DD n. 554 del 19/07/2011, modificare gli allegati I, sez. A, e II
del  DD 676  del  24/10/2011,  aggiornando  i  predetti  elenchi  sulla  scorta  delle  ulteriori  istanze
ammissibili  entro  la  data  del  09/01/2012  e  cancellando  il  nominativo  della   dott.ssa  Caterina
D’Anna dall’allegato I, sez. A;

VISTI 
- il DD n. 554 del 19/07/2011;
- il DD n. 588 del 08/08/2011;
- il DD n. 648 del 04/10/2011;
- il DD n. 676 del 24/10/2011;
- il DD n. 767 del 02/12/2011;

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 come aggiornato a seguito dell’inserimento
delle  istanze  ammissibili  pervenute  alla  data  del  09/01/2012  e  della  cancellazione  del
nominativo della  dott.ssa Caterina D’Anna dall’allegato I, sez. A;;

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

dott. Michele Palmieri


