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IL DIRIGENTE

Premesso
a) che 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 (O.R.G.R.);
b) che la composizione e le modalità di funzionamento dell’O.R.G.R. sono definite con il
Disciplinare “Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti - Organizzazione e Modalità’
di Funzionamento” di cui alle Delibere di Giunta Regionale n. 310 del 28/062016 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) che i membri sono scelti tramite sorteggio aperto al pubblico tra i soggetti titolati che ne
abbiano fatto richiesta;
d) che la partecipazione all’O.R.G.R. è a titolo completamente gratuito e senza oneri per
l’Amministrazione e l’incarico ha la durata di quattro anni dalla data di nomina;
e) che in applicazione delle suindicate disposizioni, con D.D. n. 628 del 06/10/2016 del
Direttore Generale Ambiente e Ecosistema, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania numero 69 del 17/10/2016, è stata avviata la procedura di Avviso Pubblico
finalizzato all’acquisizione di manifestazioni d’interesse per la individuazione di tre esperti
per i profili giuridico amministrativi e tecnico/scientifici provenienti dal settore pubblico, della
ricerca, dal settore privato e dalle libere professioni, nelle materie ricomprese fra le attività
ed i compiti dell'O.R.G.R.; e segnatamente:
•

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

•

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;

•

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

f) che con D.D. n. 821 del 17/11/2016 del Direttore Generale Ambiente e Ecosistema si è
provveduto alla nomina di un’apposita Commissione per la verifica dei requisiti di
partecipazione e per l’accertamento dell’idoneità dei soggetti richiedenti;
g) che la Commissione di cui al punto precedente ha espletato il proprio compito producendo
l’elenco definitivo dei candidati ammessi al sorteggio, di cui al D.D. n. 30 del 03/02/2017, in
possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 dell’avviso pubblico allegato al D.D. n. 628 del
06/10/2016;
h) che il giorno 20 Febbraio 2017, presso la D.G. per l’Ambiente e l’Ecosistema si è proceduto
al sorteggio dei candidati di cui al D.D. n. 30 del 03/02/2017 e successiva rettifica di cui al
D.D. n. 50 del 13.02.2017;

Ritenuto
di dover prendere atto del verbale delle operazioni di sorteggio del 20 Febbraio 2017.
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal R.U.P. e su proposta della UOD 03 della scrivente
Direzione Generale;
Visti
Il D.Lgs. 156/2006;
La L.R. n. 14/2016;
Il disciplinare di cui alle DD.R.G. n. 310 del 28/062016 e n. 342 del 6/07/2016;
Il regolamento regionale del 15/12/2011 e ss.mm.ii.,
le DD.G.R. n. 478/2012 e n. 619/2016 e ss.mm.ii.,
il D.P.R. n. 66/2017
DECRETA
per quanto esposto in premessa, che qui di seguito s’intende riportato e trascritto:
1. di prendere atto del verbale delle operazioni di sorteggio del 20 Febbraio 2017;
2. di dare atto che i candidati sorteggiati in applicazione dell’art. 3, comma 2 del
Disciplinare di cui alla D.G.R. n. 342 del 6/07/2016 sono i seguenti:
− dott. Vincenzo NOVI, nato il 26/08/1975, in qualità di esperto in Economia
Ambientale;
− dott. Antonio DI PALMA, nato il 10/06/1969, in qualità di esperto in AministrazioneGestione Ambientale ;
− dott. Giovanni NACCA, nato il 20/12/1955, in qualità di esperto Giurista dell'Ambiente;
3. di trasmettere il presente decreto:
− al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale della Campania;
− all’Assessore all’Ambiente per opportuna conoscenza;
− alla U.O.D. 50 06 03 - Osservatori Ambientali – Documentazione Ambientale per la
notifica ai candidati sorteggiati di cui al punto 2);
− alla UOD 40 01 01 – Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.;
− al web master per la pubblicazione sul sito web della Regione Campania, nella
sezione “La Regione Informa”,
Michele Palmieri

