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ENTE D’AMBITO
SALERNO
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO D’AMBITO

N.

13

Prot. Pubbi.

OGGETTO:

Seduta del

20/07/2018

Del

VOTAZIONE PER LA NOMINA DLE DIRETTORE GENERALE
DELL’ENTE DI AMBITO DEI RIFIUTI DELLA PROVINCIA DI
SALERNO.

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTI del mese di LUGLIO alle ore 15,45 e
seguenti, presso la sede provvisoria dell’Ente d’Ambito presso il vacante Ufficio del Presidente
della Provincia di Salerno, in Salerno, regolarmente convocata, si è riunito il Consiglio
d’Ambito.
Assume la presidenza il Presidente Dott. Giovanni Coscia e sono rispettivamente presenti e
assenti i seguenti sigg.:
Dott.

Giovaimi Coscia

Presidente

Presente
X

Dott.

Annunziata Cosimo

Consigliere

X

Dott.

Sergio Bonito

Dott.

Salvatore Bottone

Assente

X
X

Dott.

Angelo Caramanno

Dott.

Pasquale Caroccia

X

Dott.

Nunzio Carpentieri

X

Avv.

Pietro D’Angiolillo

X

Dott.

Gianluca Di Giovanni

Dott.

Francesco Di Renna

Dott.

Mario Domini

X

Dott.

Vincenzo Garofalo

Dott.

Antonio Manzi

x
x

Dott.

Antonio Marra

Dott.

Vito Montella

Dott.

Gianpietro Nuzzo

Dott.

Gian Vito Padula

X

Dott.

Roberto Robustelli

X

Dott.

Giuseppe Senatore

x

Dott.

Vincenzo Servalli

Dott.

Vincenzo Sessa

Dott.

Manlio Torquato

X

X
“

X

X
X
X

“

X
X

Totale
16
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rresiaente, riconosciuta ia ieganta aeu’aaunanza, invita 11 consiglio a aeiiDerare
sull’argomento di cui all’oggetto.
il

Argomento n. 2 dell’Ordine del Giorno del Consiglio d’Ambito avente ad oggetto
“PROCEDURA PER LA NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE”
Il Presidente Dott. Giovanni Coscia, preliminarmente comunica ai Consiglieri la necessità e
l’urgenza di scegliere il Direttore Generale dell’EdA ed avvia la discussione come da verbale di
seduta.
Alla fine dell’ampia trattazione dell’argomento mette ai voti il nome del Dr. Bruno Di Nesta
come Direttore Generale dell’EdA Salerno, tenuto conto che lo stesso raccoglie la maggioranza
dei consensi tra i Consiglieri presenti
Eseguita la votazione si ottiene il seguente risultato:
Presenti: n.16
Favorevoli: n.13
Astenuti: n.2
Contrari: n.1
Pertanto, tenuto conto che la maggioranza dei consiglieri presenti si sono favorevolmente
espressi per alzata di mano,
IL CONSIGLIO D’AMBITO
UDITA l’introduzione da parte del Presidente Dott. Giovanni Coscia e il successivo dibattito,
verbalizzato ed allegato alla presente deliberazione;
VISTO l’art.31 della Legge Regione Campania n.14 del 26/05/2016;
VISTA l’allegata COMUNICAZIONE della REGIONE CAMPANIA;
VISTI gli allegati delle precedenti sedute con lo stesso argomento all’OdG, “Procedura per la
nomina del DIRETTORE GENERALE”;
VISTO l’esito della eseguita votazione;

DELIBERA
1. DI NOMINARE il Br. Bruno DI NESTA, nella funzione di DIRETTORE GENERALE.
2. DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione che allegata al presente atto, ne
formano parte integrante e sostanziale.
3. DI STABILIRE che la presente deliberazione e gli allegati dovranno essere pubblicati
all’Albo Pretorio di tutti i comuni di cui sono espressione i Consiglieri dell’Ente d’Ambito, al
fine di dare massima pubblicità;

***fine deliberazione***

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO VERBALIZZJ4NTE
r. hto iVi N ELL

IL PRESIDENTE
dr.. iovanni COSCIA
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ENTE DI AMBITO (EdA) PER I RIFIUTI DELLA PROVINCIA DI SALERNO
VERBALE DI CONSIGLIO
20 Luglio 2018
Presente
Dott.

Giovanni Coscia

Presidente

x

Dott.

Annunziata Cosimo

Consigliere

X

Dott.

Sergio Bonito

Dott.

Salvatore Bottone

Dott.

Angelo Caramanno

Dott.

Pasquale Caroccia

Dott.

Nunzio Carpentieri

X

Avv.

Pietro D’Angiolillo

X

Dott.

Gianluca Di Giovanni

Dott.

Francesco Di Renna

X

Dott.

Mario Domini

x

Dott.

Vincenzo Garofalo

X

Dott.

Antonio Manzi

X

Dott.

Antonio Marra

Dott.

Vito Montella

Dott.

Gianpietro Nuzzo

Dott.

Gian Vito Padula

X

Dott.

Roberto Robustelli

X

Dott.

Giuseppe Senatore

X

Dott.

Vincenzo Servalli

X

Dott.

Vincenzo Sessa

X

Dott.

Manlio Torquato

Assente

X

X

x
X

a

x
Totale

16

6
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Il Presidente Giovanni Coscia chiama a svolgere il ruolo di Segretario il Consigliere Vito
Montella ed apre i lavori alle ore 15.45 con la maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti in aula.
In seconda convocazione conseguente alla prima andata deserta, il giorno 20 Luglio 2018 si
è riunito il Consiglio dell’Ente di Ambito per i rifiuti della Provincia di Salerno, presso l’ufficio del
Presidente di Palazzo Sant’Agostino di Salerno, per la discussione dei punti all’ordine del giorno di
seguito elencati contenuti nella PEC di convocazione inviata a tutti i consiglieri:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Procedura di nomina del Direttore Generale;
3. Varie ed eventuali.
Il Presidente Giovanni Coscia consegna ai colleghi consiglieri la copia della nota ricevuta
dalla Regione Campania prot. n. 0470226 del 19/07/2018 a firma della Dr.ssa Adelaide Pollinaro,
che conferma le indicazioni già fornite dal Presidente durante il Consiglio precedente riunitosi l’li
Luglio 2018, relative ai chiarimenti richiesti con insistenza da alcuni consiglieri.
Il Presidente propone di avviare un confronto tra i Consiglieri sul secondo punto all’DdG,
relativamente alla procedura di nomina del Direttore Generale, sulla scorta dei candidati ammessi
e selezionati dalla Commissione di valutazione dei requisiti.
Inizia il giro di consultazione il Consigliere Roberto Robustelli che propone il Dr. Bruno Di Nesta, in
base alle competenze acquisite nella gestione della Provincia di Salerno, nella funzione di Direttore
Generale.
Il Consigliere Manzi condivide l’indicazione del collega precedente, proponendo, altresì, di tener
conto, nell’ambito della costituenda struttura del personale dell’EDA, per le specifiche
competenze acquisite nel settore dei rifiuti, il Dr. Vincenzo Chiera,.
Il Consigliere Mario Domini, annuncia un voto che vada a rafforzare la maggioranza consiliare,
accodandosi alla proposta che otterrà maggiori consensi.
Il Consigliere Francesco Di Renna espone la stessa linea del collega Domini annunciando un voto a
sostegno del candidato proposto dal Presidente Coscia.
Il Consigliere Pietro D’Angiolillo evidenzia i CV di quattro candidati ritenuti adeguati allo
svolgimento della funzione di Direttore Generale dell’Ente d’Ambito, e specificamente i Sigg.
Chiera, Cicalese, Novi e De Santis. In merito alla proposta precedentemente formulata dagli altri
consiglieri, rappresenta dei forti dubbi sulla nomina di Di Nesta, tenuto conto della procedura
aperta dalla Corte dei Conti, così come mostra dalla copia di alcuni notiziari locali. In ipotesi di voto
proporrebbe un nome tra i quattro proposti e voterebbe eventualmente contro Di Nesta.
Il Consigliere Vito Montella rappresenta di aver scelto il nome da proporre, tenendo conto di
parametri che ristringano la rosa degli aspiranti. In particolare, ritiene di far riferimento alle
esperienze maturate in Enti Pubblici ed il possesso del Titolo di Laurea in Giurisprudenza,
Economia o Scienze Politiche. Il Consigliere Montella precisa che la definizione della scelta è stata
effettuata anche in base alla capacità di gestione di un Ente ampio, nonchè sulla scorta di un
rapporto fiduciario e, pertanto, la proposta corrispondente ai parametri suddetti, porta al Dr. Di
Nesta, confermando l’indirizzo di diversi colleghi.
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I Consiglieri Vincenzo Servalli ed Angelo Caramanno dichiarano di appoggiare la candidatura del
Dr. Di Nesta.
Il Consigliere Nunzio Carpentieri, aldilà delle appartenemze politiche, pur apprezzando dal punto
di vista professionale, il Dr. Di Nesta, dichiara di astenersi dal voto.
lI Consigliere Cosimo Annunziata, partendo dalla lettura dei CV dei candidati, auspica
l’individuazione di una figura con specifiche competenze tecniche in materia di rifiuti. Evidenzia
l’assenza di consiglieri Sindaci di importanti città, come strategia politica finalizzata a uno
smarcamento delle responsabilità del ruolo in Consiglio. Chiede, infine, di essere esonerato dal
voto.
Il Consigliere Vincenzo Garofalo rappresenta la difficoltà a formulare una scelta nel merito, sulle
figure proposte, ribadendo che sarebbe dovuto essere compito della Commissione quello di
valutare i curricula. Le scelte migliori, comunque, sarebbero Di Nesta e Chiera, già redattore
quest’ultimo, del Piano Rifiuti della Città che rappresenta in seno al Consiglio. Dichiara l’astensione
dal voto.
Il Consigliere Gian Vito Padula afferma che il Direttore Generale dell’EDA debba possedere
peculiari capacità gestionali e non soltanto di natura tecnica e propone il Dr. Di Nesta.
Il Consigliere Giuseppe Senatore prosegue sulla stessa linea del precedente collega,
puntualizzando che le capacità organizzative e la capacità di relazionarsi istituzionalmente,
debbano essere predominanti nel profilo da scegliere.
I Consiglieri D’Angiolillo e Servalli si confrontano sulle ipotesi paventate dalla Corte dei Conti
relative all’incarico espletato dal Dr. Di Nesta, nella qualità di Direttore Generale della Provincia di
Salerno, concordando, alla fine, che la Commissione, così come era nel proprio compito, ha
verificato ed ha ritenuto che il candidato in argomento avesse tutti i requisiti richiesti dalla Legge e
dall’Avviso Pubblico per poter essere valutato dal Consiglio.
Il Presidente Coscia esprime la propria posizione sulla nomina del Direttore Generale, ribadendo
che delicato ruolo da ricoprire presenta diverse sfaccettature ed il soggetto da individuare dovrà
essere in possesso di peculiari requisiti, ovvero oltre possedere delle competenze strettamente
tecniche, il Presidente ritiene che per il profilo da individuare siano fondamentali quelle delle
capacità organizzative, gestionali, coordinamento di risorse umane, I’ attitudine ad di intrattenere
rapporti istituzionali in un’area vasta così come quella rappresentata dall’EdA Salerno e spiccata
competenza giuridica. Offrire garanzie professionali ed etiche per gestire procedure di evidenza
pubblica, relative all’affidamento di segmenti di servizio nell’ambito della gestione dei rifiuti solidi
urbani
Dall’esame dei curricula pervenuti spicca per funzioni ed attinenza all’incarico da conferire quello
riportante l’esperienza di Direttore Generale della Provincia di Salerno.
L’espletamento di detto incarico, infatti, comprova, anche a seguito dell’esame comparativo dei

~

\.J

prevalente sia rispetto alle esperienze meramente dirigenziali che rispetto alle esperienze
curricula acquisiti, una maggiore esperienza manageriale e di alta amministrazione, la quale risulta
settoriali (le quali riguardano singole funzioni o singoli rami del settore / ciclo dei rifiuti).

Il Direttore Generale della Provincia, infatti, nel rispetto ed in attuazione di quanto previsto dal
Regolamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Salerno, tra l’altro, indirizza, verifica,
controlla e organizza le stesse attività dei dirigenti.
E ciò, con un ambito territoriale che coincide con quello di cui all’incarico oggetto del previsto
incarico (intera Provincia di Salerno).
A ciò, aggiungasi che la materia dei rifiuti, a seguito del D.L. n. 195/2009, è stata interamente
gestita dalle stesse Province, con I’ istituzione di apposite società provinciali, maturando, quindi,
anche un’esperienza nello specifico settore dei rifiuti.
In altri e più chiari termini, trattandosi di esperienza maturata sia nell’attività di governo (indirizzo,
programmazione e controllo) che nell’attività di gestione (propria dei dirigenti), comprova la
richiesta professionalità, competenza, anche in relazione alla gestione dei servizi pubblici locali e,
pertanto, quello del Dr Di Nesta, sembra il profilo più appropriato per ricoprire l’incarico di
Direttore Generale dell’Ente di Ambito.
Il Consigliere Caramanno invita i colleghi a votare Di Nesta perché l’Ente rappresentato dal
Consiglio ha bisogno di una figura capace di gestire un Ente complesso, e le figure strettamente
tecniche, saranno individuate attraverso la redazione di un organigramma funzionale e preparate
nel settore dei rifiuti.
Il Consigliere D’Angiolillo conferma il proprio voto contrario alla scelta del Dr. Di Nesta perché
ritenuta di natura politica e non tecnica.
Il Presidente apprezza gli interventi di tutti i Consiglieri e mette ai voti la proposta del Dr Di Nesta a
ricoprire il ruolo di Direttore Generale; a votazione palese il Dr Di Nesta viene eletto Direttore
Generale con 13 voti favorevoli, 2 astenuti e i voto contrario.
Del che è verbale quando sono le 17,20.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
r. Vito M T LLA
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IL PRESIDENTE
dr. G vanni COSCIA
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