n. 8 del 3 Febbraio 2020

Determina
Oggetto: Revoca Avviso pubblico per la selezione di candidati idonei per il conferimento
dell’incarico di Direttore Generale della società Sviluppo Campania prot. n. 0001058/U del
15.02.2019 pubblicato sul BURC n. 9 del 18.02.2019
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Premesso che:
- Sviluppo Campania S.p.A. è una società in-house della Regione Campania soggetta all’attività di
direzione e coordinamento della stessa;
- l’art. 32 dello Statuto sociale prevede che l’Organo Amministrativo può nominare un Direttore
Generale;
- il Direttore Generale attua gli indirizzi dell'organo di amministrazione; svolge le funzioni di
direzione, amministrazione e controllo delle strutture organizzative della società; cura la
regolare gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie a esso attribuite;
- in data 24.01.2019 con nota prot. 0000477/U è stato trasmesso all’Ufficio di Gabinetto e
all’Ufficio Speciale Controllo e Vigilanza su Enti e Società Partecipate l’Avviso per la selezione di
candidati idonei per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale per le condivisioni
necessarie e la richiesta di un componente per la Commissione di Valutazione delle domande
che perverranno ;
- con Verbale del Consiglio di Amministrazione del 05.02.2019 è stato approvato l’Avviso per la
selezione de quo ed è stato delegato il Presidente del Consiglio di Amministrazione alla
sottoscrizione di tutti gli atti conseguenti;
- con determina del Presidente del Consiglio di Amministrazione prot. n. 0001057/I del
15.02.2019 è stato approvato l'"Avviso Pubblico per la selezione di candidati idonei per il
conferimento dell’incarico di Direttore Generale della società Sviluppo Campania”
comprensivo dell'allegato 1 – Modulo di domanda e dell’allegato 2 - Dettaglio Esperienza
Professionale richiesta, prevedendo un termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande dalla data di pubblicazione;
- in data 18.02.2019 sul BURC n. 9 è stato pubblicato l’Avviso de quo;
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TENUTO CONTO CHE
nell’approssimarsi della scadenza del suindicato termine, essendo stati rilevati dei refusi
e delle incongruenze nell’ambito della disposizione relativa ai requisiti di ammissione
sono stati sospesi i termini per la presentazione delle domande di partecipazione
all’Avviso de quo giusta determina del Presidente del Consiglio di Amministrazione prot.
n. 0002195/I del 20.03.2019;
il Consiglio di Amministrazione del 29.01.2020 ha ritenuto necessario ed opportuno
provvedere:
- alla revoca in via di autotutela degli atti della procedura in oggetto e degli ulteriori
atti ad essa collegati, demandando al Presidente tutti gli atti conseguenti,
considerato il notevole lasso di tempo trascorso e che occorre ridefinire l’avviso
tenendo conto anche delle sopravvenute esigenze tecniche connesse con le più
recenti commesse affidate in house providing in materia di strumenti finanziari che
richiedono la previsione del possesso anche di ulteriori competenze professionali,
necessarie per assicurare la selezione di una adeguata figura professionale per
ricoprire l’incarico di direttore generale della società;
- ad approvare, a seguito delle interlocuzioni con l’amministrazione regionale,
nuovo Avviso che elimina i refusi e le incongruenze rilevate nell’ambito della
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disposizione relativa ai requisiti di ammissione, integrato con la previsione del
possesso anche di ulteriori competenze professionali, tenendo conto delle
sopravvenute esigenze tecniche connesse con le più recenti commesse affidate in
house providing in materia di strumenti finanziari, necessarie per assicurare la
selezione di una adeguata figura professionale per ricoprire l’incarico di direttore
generale della società, demandando la individuazione dei componenti della
commissione esclusivamente alla Regione Campania al fine di evitare possibili
duplicazioni di competenze;
DETERMINA
1. di revocare in autotutela, ai sensi di legge, la determina del Presidente del Consiglio di
Amministrazione prot. n. 0001058/U del 15.02.2019 e l’Avviso per la selezione di candidati
idonei per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale della società Sviluppo Campania
e di tutti gli atti allegati pubblicati sul BURC n. 9 del 18.02.2019;
2. di inviare il presente provvedimento al Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC)
per la pubblicazione
3. di riservare a separato provvedimento la approvazione di nuovo avviso pubblico.
Il Presidente del CDA
Prof. Mario Mustilli
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