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Oggetto: 

Presa d'atto del candidato sorteggiato ed individuazione dei tre esperti per i profili giuridico-
amministrativi e tecnico/scientifici, nelle materie ricomprese fra le attivita' ed i compiti 
dell'O.R.G.R. in applicazione all'art.3 comma 2 del Disciplinare di cui alla D.G.R. n. 342/2016.

  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) ai sensi dell’art.  21 della L.R. Campania 26 maggio 2016, n. 14 “Norme di attuazione della disciplina
europea e nazionale in materia di rifiuti” è istituito l’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti;

b) la composizione e le modalità di funzionamento dell’O.R.G.R. sono definite dal Disciplinare “Osservatorio
Regionale sulla Gestione dei Rifiuti - Organizzazione e Modalità di Funzionamento” di cui alle Delibere di
Giunta Regionale n. 310 del 28/06/2016 e n. 342 del 6/07/2016. In particolare, ai sensi dell’art. 3 comma 2
del citato Disciplinare, partecipano all'Osservatorio tre esperti nelle materie ricomprese fra le attività ed i
compiti  dell’O.R.G.R.  per  i  profili  giuridico-amministrativi  e  tecnico/scientifici  provenienti  dal  settore
pubblico o privato;

c) gli  esperti  sono  scelti  tramite  sorteggio  aperto  al  pubblico  tra  i  soggetti  titolati  che  ne  abbiano  fatto
richiesta, la partecipazione è a titolo gratuito e si provvede ogni 4 anni alla loro rotazione attraverso nuova
pubblicazione dell'apposito avviso;

d) in applicazione delle suindicate disposizioni, con D.D. n. 135 del 10/11/2021 del Direttore Generale del
Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero
108  del  15/11/2021,  è  stata  avviata  la  procedura  di  Avviso  pubblico,  finalizzato  all’acquisizione  di
manifestazioni  di  interesse  per  la  individuazione  di  tre  esperti  per  i  profili  giuridico-amministrativi  e
tecnico/scientifici  provenienti dal settore pubblico o privato, nelle materie ricomprese fra le attività ed i
compiti dell’O.R.G.R., e segnatamente:

1. Un esperto di  economia ambientale con conoscenza degli  strumenti  economici  per le politiche
ambientali, economia circolare o dell’economia dei rifiuti – Economia Ambientale; 

2. Un esperto di gestione ed amministrazione dei servizi pubblici locali ed in particolare di gestione
del ciclo integrato dei rifiuti – Amministrazione e gestione dell’ambiente; 

3. Un esperto in gestione delle problematiche giuridiche e amministrative ambientali ed in particolare
di quelle attinenti al ciclo integrato dei rifiuti – Giurista dell’ambiente;

Considerato che:

a. con D.D.  n.  138 del  17/11/2021 il  Direttore  Generale del  Ciclo Integrato  delle  Acque e dei  Rifiuti  ha
nominato una apposita Commissione per la verifica dei requisiti  di partecipazione e per l’accertamento
dell’idoneità  dei  soggetti  che  hanno  partecipato  alla  manifestazione  di  interesse  ex  D.D.  135  del
10/11/2021;

b.  la Commissione di cui al punto precedente ha espletato il proprio compito e ha stilato tre elenchi definitivi
dei candidati idonei, uno per ciascun profilo sopra indicato, trasmessi alla UOD 50.17.02 con nota prot. n.
PG/2022/0023419 del 17.01.2022;

Preso atto che: 

a)  con D. D. n. 13 del 21/01/2022 del Direttore Generale del Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti sono
stati approvati gli Elenchi definitivi dei candidati idonei ammessi alla selezione di tre esperti;

b) il giorno 24.02.2022 presso gli uffici della D.G. 50.17.00 siti in Napoli alla Via A. De Gasperi n.28, si è
proceduto al  sorteggio pubblico da svolgersi  in  data 01.02.2022 e successivamente differito  al  giorno
24.02.2022 con Avviso differimento sorteggio prot. PG/2022/0048574 del 28.01.2022;

Ritenuto, in attuazione delle disposizioni sopra richiamate:



a) di dover prendere atto del verbale di operazioni di sorteggio del 24.02.2022 trasmesso dalla Commissione
di cui al D.D. n.138 del 17/11/2021 con nota del 24.02.2022 prot. n. PG/2022/0104826;

b) di dover prendere atto dei nominativi degli esperti idonei per la partecipazione alle attività ed ai compiti
dell’O.R.G.R. - Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti-;

Visti:

il D. Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale n.14 del 26/05/2016 e ss.mm.ii.;
la DGR n.310 del 28/06/2016;
la DGR n.342 del 06/07/2016;
la DGR n.677 del 07/11/2017;
il Decreto Dirigenziale n. 135 del 10/11/2021;                                                                                                             
il Decreto Dirigenziale n.13 del 21/01/2022,

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD 50.17.02 della scrivente Direzione Generale

DECRETA

per i motivi precedentemente formulati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti, di:

1. prendere atto del verbale di operazioni del 24.02.2022 di sorteggio trasmesso dalla Commissione di cui al
D.D. n.138 del 17/11/2021 con nota del 24.02.2022 prot. n. PG/2022/0104826;

2. prendere atto che i  nominativi  risultati  idonei quali  esperti  nelle materie ricomprese fra le attività  ed i
compiti  dell’O.R.G.R.,  in  applicazione  dell’art.  3  comma 2 del  Disciplinare  di  cui  alla  D.G.R.  342  del
06/07/2016, sono i seguenti:

- Di  Palma Antonino,  quale “Esperto di  gestione ed amministrazione dei  servizi  pubblici  locali  ed in
particolare di gestione del ciclo integrato dei rifiuti – Amministrazione e gestione dell’ambiente”;

- Carullo Vincenzo, quale “Esperto di Economia Ambientale con conoscenza degli strumenti economici
per le politiche ambientali, economia circolare o dell’economia dei rifiuti – Economia Ambientale”;

- Pugliese  Vincenzo,  quale  “Esperto  in  gestione  delle  problematiche  giuridiche  e  amministrative
ambientali ed in particolare di quelle attinenti al ciclo integrato dei rifiuti – Giurista dell’ambiente”;

3. di trasmettere il presente decreto:

 All’Assessore all’Ambiente della Giunta Regionale della Campania;

 Al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania;

 Alla UOD 50.17.02 per la notifica agli esperti;

  Al Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito istituzionale della Regione Campania;

Avv. Anna Martinoli

   


