Ambito Territoriale Ottimale Benevento
ENTE PUBBLICO TERRITORIALE GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI
DELIBERA DEL CONSIGLIO D'AMBITO
ATTO N" 5 DEL 12/12/2017
OGGETTO: Nomina Commissione Giudicatrice per esame domande per
nomina a Direttore Generale.

L'anno 2017 il giorno dodici del mese di Dicembre alle ore16,20 presso la sede provvisoria
dell'Ente D'Ambito "Benevento", Casa Comunale di San Leucio del Sannio (Bn), Sala
Consiliare, sita in Piazza Zamparelli, su convocazione del Presidente, ai sensi dell'art.7,

comma 8 dello Statuto di funzionamento degli Organi dell'EDA, si è riunito il Consiglio d'A.;
Ad inizio di seduta ed a seguito di verifica del numero legale risultano presenti:

PRESIDENTE D'AMBITO
Rag. Giovanna TOZZI

CONSIGLIERE

Presente

Assente

SI
Presente

Assente

1

DI CERBO

2

D'ORTA

3

FUSCO

4

GOLIA

5

IACOVELLA

6

INSOGNA

Rossano Libero

7

MATURO

Giuseppe Maria

8

NAPOLETANO Michele

SI

9

PANARESE

SI

IO

QUARANTIELLO Giovanni

SI

11

ZULLO

SI

Clemente
Fabrizio

Vito

SI

SI
SI
SI

Gianclaudio
Pasquale

Michelantonio

SI
SI

SI

Ivan

Totale presenti n. 7 (Sette) - Assenti n. 5 (Cinque)
Assiste alla seduta, con funzioni di assistenza tecnica-amministrativa e di Segretario
d'Ambito, il Dr. Carlo CLEMENTE

IL CONSIGLIO D'AMBITO
Premesso

-Che con nota del Presidente, datata 05/12/2017, trasmessa ai componenti del Consiglio
d'Ambito di Benevento, è stato convocato il suddetto Consiglio per discutere e deliberare
sui seguenti Odg.:
1)-Nomina Commissione Giudicatrice per esame domande per nomina a Direttore
Generale;
2)-Approvazione Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio d'Ambito
dell'Ambito Territoriale Ottimale di Benevento;
3)- Varie ed eventuali;
II Presidente relaziona all'Assemblea ringraziando gli intervenuti per la loro presenza che
rende possibile l'organizzazione dell'Ente.
Riferisce che sono pervenute quattro istanze da parte di interessati alla nomina a Direttore
Generale e precisamente, da parte di: dott. Di Noia Fulvio, Aw. Alessandro Verdicchio,
Dott. Massimo Romito e Ing. Maurizio Perlingieri.
Riferisce sulla esigenza di avere a disposizione dei Dirigenti che abbiano le migliori
competenze e sull'accordo di nominare i Segretari Comunali dei Comuni aventi maggiore
popolazione siti nella Provincia di Benevento.
Propone di nominare tre membri effettivi della Commissione giudicatrice di cui in oggetto
nelle persone dei Segretari Generali al Momento titolari delle Segreteria comunali di
Benevento, Montesarchio e Sant'Agata de' Goti. Propone altresì di nominare anche tre

membri supplenti nelle persone dei Segretari Generali al momento titolari delle Segreteria
Comunali di Telese, Airola e San Giorgio del Sannio.
Propone altresì di stabilire che i supplenti subentreranno in caso di indisponibilità dei
titolari secondo l'ordine di sostituzione prestabilito e cioè che ai primo dei nominati effettivi
indisponibile, subentrerà il primo dei nominati supplenti, al secondo il secondo ed al terzo il
terzo dei supplenti a prescindere da ogni altro criterio. Propone altresì di nominare il
Segretario generale deli'ATO, dott. Carlo Clemente, Segretario della Commissione

Giudicatrice per la redazione dei verbali.
IL CONSIGLIO D'AMBITO ritenuto altresì, di dare mandato al Presidente per la notifica
del presente atto ai Dirigenti Segretari dei Comuni elencati, dando mandato agli stessi
membri della Commissione per l'elezione al proprio interno del Presidente della
Commissione.

Ritenuto altresì di incaricare la Commissione Giudicatrice di redigere un elenco degli
aspiranti che siano in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalla normativa regionale,
nonché per stilare una graduatoria di merito tra gli aspiranti.
Con voti unanimi espressi dai presenti

DELIBERA
Di approvare la proposta del Presidente come in preambolo articolata.
Di approvare quanto emerso durante il dibattito e altresì riportato in preambolo.
Di conferire mandato al Presidente per la esecuzione del presente atto da rimettere alla
Regione Campania.
Verbale sottoscritto come appresso:

