SVILUPPO CAMPANIA S.P.A.
Protocollo N° 0002195 / I del 20/03/2019 09:39:55
Documento firmato digitalmente da MARIO MUSTILLI.

Determina
Oggetto: sospensione decorrenza termini per la presentazione delle domanda di partecipazione
all’avviso pubblico per manifestazione di interesse al conferimento dell’incarico di Direttore Generale di
Sviluppo Campania spa pubblicato nel BURC n. 9 del 18.2.2019
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Premesso che:
- con determina prot. n. 0001057 del 15.02.2019 è stato approvato l’avviso pubblico per manifestazione
di interesse al conferimento dell’incarico di Direttore Generale di Sviluppo Campania spa, pubblicato
nel BURC n. 9 del 18.2.2019;
- ai sensi dell’art. 4 le domande dovranno pervenire entro e non oltre trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione nel BURC;
Rilevato che:
- per un mero errore materiale sussiste una incongruenza tra quanto indicato nell’art. 3 (requisiti di
ammissione e valutazione) che prevede, tra l’altro:
Titoli di studio (area delle conoscenze)
1) diploma di laurea specialistica/magistrale o diploma di laurea vecchio ordinamento;
2) esperienze formative post-laurea (borse di studio, master, orsi di perfezionamento ecc.)
specifiche rispetto all’incarico da conferire , di livello universitario o post universitario,
con particolare riferimento al management pubblico, alla gestione dei finanziamenti
pubblici, alla creazione e sviluppo delle imprese;
3) incarichi e contratti di docenza con Università, nonché con Enti e Istituti di formazione
aventi ad oggetto le materie e le tematiche inerenti all’incarico da conferire;
4) e l’art. 4 (presentazione della domanda) che richiede a pena di esclusione la
presentazione della dichiarazione resa ex DPR 445/2000 contenente, tra l’altro, di
possedere il titolo di studio richiesto all’art. 3 comma 2, numero 1), indicando la data e
l’Università dove è stato conseguito;
Dato atto che:
- l’art. 7 dell’avviso riserva, tra l’altro, a Sviluppo Campania la facoltà di sospendere l’avviso qualora ne
rilevasse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che gli aspiranti possano avere nulla a
pretendere;
Ritenuto di:
- dover procedere a rettificare l’avviso in oggetto per chiarire che come requisito di ammissione è
richiesto il diploma di laurea specialistica/magistrale o diploma di laurea vecchio ordinamento mentre
le esperienze formative post-laurea e gli incarichi e contratti di docenza con Università, nonché con Enti
e Istituti di formazione aventi ad oggetto le materie e le tematiche inerenti all’incarico da conferire
sono elementi di valutazione delle domande presentate;
- di dover sospendere la decorrenza dei termini per la presentazione delle domanda di partecipazione
inerenti all’avviso in oggetto, nelle more della adozione e pubblicazione dell’avviso di rettifica, con
fissazione di un nuovo termine per la presentazione di nuove domande, facendo salve le istanze già
presentate e con facoltà di presentare eventuali integrazioni delle medesime;
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determina
1. di sospendere la decorrenza dei termini per la presentazione delle domanda di partecipazione all’avviso
pubblico per manifestazione di interesse al conferimento dell’incarico di Direttore Generale di
Sviluppo Campania spa pubblicato nel BURC n. 9 del 18.2.2019, nelle more della adozione e
pubblicazione dell’avviso di rettifica con fissazione di un nuovo termine per la presentazione di nuove
domande, facendo salve le istanze già presentate e con facoltà di presentare eventuali integrazioni
delle medesime;
2. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
3. di pubblicare il presente atto sul sito di Sviluppo Campania;
4. di inviare il presente atto al BURC per la pubblicazione.
Il Presidente del CdA
Prof. Mario Mustilli

