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Decreto del Presidente dell’Ente d’Ambito 
 

Decreto n. 2 del 21 agosto 2019 

 

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione mediante procedura comparativa per il conferimento 

dell’incarico di Dirigente dell’“Area Tecnica” con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato ai 

sensi dell’art. 110 co. 1 D.Lgs. 267/2000 - Nomina Commissione esaminatrice. 

 

PREMESSO CHE: 

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e ii. (“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale 

in materia di rifiuti e dell’economia circolare”), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea 

l’assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO; 

 

- l’art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 istituisce l’Ambito Territoriale Ottimale Salerno per l’esercizio 

associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia 

di Salerno, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO; 

 

- l’art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l’EDA e che per la 

Provincia di Salerno è istituito l’EDA Salerno, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia 

organizzativa, amministrativa e contabile; 

 

- con Decreto Dirigenziale n. 69 del 22.02.2017 (Giunta Regionale della Campania - Dipartimento della Salute 

e delle Risorse Naturali), la Regione Campania prendeva atto del “verbale delle operazioni di seggio per le elezioni dei 

componenti del Consiglio d’Ambito come trasmesso dall’Ufficio elettorale del Comune di Salerno per l’Ambito territoriale 

ottimale Salerno (…)”; 

 

PREMESSO ALTRESI’ CHE: 

- con Deliberazione n. 23 del 25.07.2019, il Consiglio d’Ambito ha incaricato il Direttore Generale dell’EDA 

di avviare con celerità una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e 

determinato di un Dirigente dell’“Area Tecnica”, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e 

dell’art. 12 del Regolamento sull’Ordinamento delle Aree e dei Servizi, considerando una serie di indirizzi 

vincolanti espressi dallo stesso Consiglio nella citata Deliberazione; 

 

- con Determinazione n. 7 del 30.07.2019, il Direttore Generale dell’EDA - in attuazione della Deliberazione 

di Consiglio d’Ambito n. 23 del 25.07.2019 - ha approvato il bando del “Avviso pubblico per la selezione mediante 

procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di Dirigente dell’“Area Tecnica” con contratto di lavoro a tempo pieno e 

determinato ai sensi dell’art. 110 co. 1 D.Lgs. 267/2000”, secondo la bozza dei documenti allegati alla predetta 

Determinazione [Avviso pubblico (All. n. 1) e Domanda di partecipazione - Modello 1 (All. n. 2)]; 

 

DATO ATTO CHE: 

- in data 30 luglio 2019, è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’EDA e sul sito web istituzionale 

dell’EDA e della Provincia di Salerno, l’“Avviso pubblico per la selezione mediante procedura comparativa per il 

conferimento dell’incarico di Dirigente dell’“Area Tecnica” con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 

110 co. 1 D.Lgs. 267/2000”, unitamente alla Domanda di Partecipazione (Modello 1); 

 

- entro il termine di scadenza dell’Avviso pubblico, fissato per le ore 12 del giorno 19 agosto 2019, sono 

pervenute tramite PEC n. 3 (tre) Domande di Partecipazione; 
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CONSIDERATO CHE: 

- con Determinazione n. 11 del 20.08.2019, il Direttore Generale dell’EDA ha ammesso alla selezione 

mediante procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di Dirigente dell’“Area Tecnica” con 

contratto di lavoro a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 110 co. 1 D.Lgs. 267/2000 i n. 3 (tre) 

candidati di seguito elencati: 

• Ing. Annapaola Fortunato (domanda di partecipazione prot. n. 64/2019 del 02.08.2019); 

• Ing. Giovanni Cannoniero (domanda di partecipazione prot. n. 72/2019 del 06.08.2019); 

• Ing. Gioita Caiazzo (domanda di partecipazione prot. n. 100/2019 del 19.08.2019); 

 

DATO ATTO CHE: 

- l’art. 8 co. 4 dell’Avviso pubblico prevede che “La valutazione dei candidati ammessi sarà affidata ad apposita 

Commissione presieduta dal Direttore Generale e composta da due dirigenti della Pubblica Amministrazione, nominati con 

decreto del Presidente dell’EDA successivamente alla presentazione delle domande, mediante esame comparativo dei curricula 

presentati, mirante ad accertare la migliore coerenza con l’incarico da conferire, integrato da colloquio, che si svolgerà presso la sede 

operativa dell’EDA”; 

 

RITENUTO: 

- di dover dare attuazione alla previsione di cui all’art. 8 co. 4 dell’Avviso pubblico, provvedendo alla nomina 

della Commissione esaminatrice presieduta dal Direttore Generale e composta da due dirigenti della Pubblica 

Amministrazione; 

 

DECRETA 
per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate: 

 

1) di nominare la Commissione esaminatrice per la selezione mediante procedura comparativa di cui in 

premessa, nei seguenti componenti: 

 

• avv. Bruno Di Nesta, Direttore Generale dell’EDA, in qualità di Presidente; 

• dott. Ciro Castaldo, Dirigente a tempo indeterminato della Provincia di Salerno, in qualità di 

componente; 

• dott. Alfonso Ferraioli, Dirigente a tempo indeterminato della Provincia di Salerno, in qualità di 

componente; 

 

2) di stabilire che la nomina del Segretario verbalizzante della Commissione sarà disposta dal Presidente 

della stessa, con proprio provvedimento; 

 

3) di trasmettere copia del presente Decreto agli interessati; 

 

4) di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul sito istituzionale dell’EDA. 

      

 

        Il Presidente 

               dott. Giovanni Coscia 
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