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Oggetto: 

Avviso Pubblico per la selezione di candidati idonei alla nomina di Direttore Generale 
dell'Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale (ACER) - Elenco dei candidati ammessi al 
colloquio

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

Premesso che

a) sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC, di seguito) n. 123 del 8.06.2020 è stato pubblicato il
decreto dirigenziale n. 3 del 8.06.2020 di approvazione dell’Avviso pubblico per la selezione di candidati idonei
alla nomina di Direttore Generale dell’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale (di seguito ACER) fissando
modalità e termine per la presentazione delle domande, scadente entro e non oltre venti giorni decorrenti dal
giorno di pubblicazione dell’Avviso nel BURC;

b) con decreto dirigenziale n. 4 del 16.07.2020 è stato approvato l'elenco dei partecipanti all'avviso pubblico che
avevano trasmesso la domanda nei termini;

c) con decreto dirigenziale n. 5 del 22.07.2020 è stata costituita la Commissione esaminatrice per la selezione dei
candidati idonei alla nomina di Direttore Generale dell'ACER  

Considerato che

a) la Commissione esaminatrice si è regolarmente costituita;  

b)  in  data  07.12.2020  il  Presidente  della  Commissione  a  seguito  dell'esame  delle  domande  pervenute  ha
comunicato al RUP del procedimento i nominativi dei candidati ammessi a sostenere il colloquio previsto dall'art. 3
comma 6 del bando;

c) nelle medesima nota si precisa inoltre che i colloqui con i suddetti candidati si terranno in  data 17.12.2020 a
partire dalle ore 10.30 in modalità videoconferenza le cui specifiche saranno comunicate agli stessi a mezzo mail;

d) ai sensi dell'art. 3, comma 9, del bando per la notifica ai diretti interessati occorre procedere  alla pubblicazione
nella  sezione  amministrazione  trasparente/bandi  di  concorso  presente  nei  siti  istituzionali  della  Regione
Campania e dell'ACER dei nominativi dei candidati ammessi, della data e ora in cui si terrà il colloquio e della
relativa modalità di svolgimento;  

 

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso dei
siti istituzionali della Regione Campania e dell'ACER dell'elenco allegato contenente i nominativi dei candidati
ammessi al colloquio e la relativa indicazione della data, ora e modalità di svolgimento;

Visto

a) il decreto dirigenziale n. 3 del 08.06.2020;

b) la nota del 07.12.2020 del Presidente della Commissione esaminatrice;

Alla stregua dell’istruttoria condotta dal Responsabile Unico del Procedimento

DECRETA

per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato, di:

1) disporre la pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso dei siti istituzionali della
Regione Campania e dell'ACER dell'elenco allegato contenente i nominativi dei candidati ammessi al colloquio e
la relativa indicazione della data, ora e modalità di svolgimento;

2) trasmettere il presente provvedimento al web master per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione
Campania e all’ACER per la pubblicazione sul proprio sito web.

Mario Vasco

   


