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DELIBERA DEL CONSIGLIO D’AMBITO NA3 

N.  1  DEL 07/02/2023 

OGGETTO: NOMINA DEL NUOVO DIRETTORE GENERALE – AVVISO 

PUBBLICO. 

 
L’anno 2023 il giorno 7 Febbraio alle ore 15.45 si è riunito in forma urgente 

mediante videoconferenza audio video a mezzo dell’utilizzo della piattaforma 

Google Meet, come previsto dal Vigente Regolamento per lo svolgimento 

delle sedute consiliari con modalità telematica, approvato con delibera del 
CdA n. 19 del 29.09.2022, il Consiglio d’Ambito di EdA Napoli 3. 

Assiste alla riunione con funzioni di Segretario Verbalizzante il dott. 

Antonio Lopez, dipendente dell’Ente in scavalco di eccedenza presente nella 
sede provvisoria dell’Ente, in Torre del Greco, coadiuvato da personale 

dell’EdA (Liguoro) ai fini dell’utilizzo della piattaforma informatica. 

All’inizio della seduta il Segretario Verbalizzante, dopo aver accertato che 
l’Avviso di convocazione del Consiglio, contenente il Link per accedere alla 

piattaforma informatica, è stato inviato a mezzo pec in data 02.02.2023 a 

tutti i Consiglieri d’Ambito, provvede alla verifica del numero legale. 
Si procede, in particolare, sia al controllo visivo della presenza dei 

Consiglieri che alla verifica mediante controllo delle spie luminose indicanti 

la presenza di ciascun Consigliere sulla piattaforma Meet. 

Risultano presenti: 
 

 PRESIDENTE D'AMBITO 

Sig. Gioacchino Madonna 

 
P 

 

  CONSIGLIERE Presente Assente 

      1. MARIGLIANO Giorgio  A 

      2. DI COSTANZO Giuliano  A 

      3. DE LUCIA Enzo  A 

      4. IACONE Giovanni P  

      5. VELOTTI Giovanni  A 

      6. RAIMO Pasquale P  

    7. FOGLIA Pellegrino P  

      8. SANTORELLI Giovanni P  

      9. MANZI Andrea P  

    10. LANGELLA Michele P  

    11. PALOMBA Giovanni P  

    12. CUOMO Vincenzo  A 

    13. MADDALONI Michele P  

    14. ROMANO Giacomo  A 

    15. FERONE Claudio P  

    16. D’AURIA Aniello  A 

    17. PAVONE Ciro Emilio P  

    18. MONTELEONE Francesco P  

19. PIZZELLA Francesco P  

20. RUSSO Antonio P  
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                          PRESENTI N. 14 ASSENTI N. 7                           

 

Il Presidente pone in discussione il terzo punto dell’OdG: 

“Nomina nuovo Direttore Generale – Avviso Pubblico” 

La Legge Regionale Campania n. 14 del 2016, all’art. 31, c. 1, ha disposto 

che il Direttore Generale dell’EdA deve essere individuato mediante 

interpello rivolto ai dipendenti dei Comuni dell’EdA e che, in mancanza, 

debba procedersi ad Avviso Pubblico. 

Ai sensi dell’art. 31 cit., l’Ente può, altresì, procedere in alternativa 

all’individuazione del Direttore Generale attingendo, ove predisposto, 

dall’elenco degli idonei all’incarico selezionati con procedura indetta dalla 

Regione Campania. 

L’Albo Regionale non risulta essere ancora costituito. 

Al fine dell’attribuzione della nomina a Direttore Generale è necessaria la 

titolarità dei seguenti requisiti: 

a) Laurea Magistrale o equivalente (diploma di laurea conseguito secondo 

l’ordinamento didattico universitario previgente alla riforma di cui al D.M. 

5009/99 (vecchio ordinamento) ovvero Laurea Specialistica (L5) conseguita 

ai sensi del D.M. 3 Novembre 1999 n. 509 del Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca ovvero Laurea Magistrale (LM) conseguita ai 

sensi del D.M. 22 Ottobre 2004 n. 270 del Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca; 

b) aver svolto per almeno cinque anni la funzione di Dirigente, presso 

Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici ovvero Aziende Pubbliche, 

Aziende o Enti privati. 

In data 09.12.2022 il Direttore Generale ha rassegnato le dimissioni 

dall’incarico. 

Il CdA dell’Ente ha preso atto delle stesse nella seduta del 22.12.2022. 
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È necessario, conseguentemente, procedere all’approvazione dell’atto di 

interpello che sarà indirizzato ai 59 Comuni di EdA Napoli 3 pubblicato sul 

Sito Istituzionale dell’Ente al fine dell’individuazione deli eventuali aspiranti 

alla nomina. 

Le domande saranno esaminate da Commissione di tre Esperti, che sarà 

nominata dal CdA dopo la scadenza del termine di presentazione delle 

domande. 

A tal scopo, ed al fine di accelerare l’iter di espletamento della procedura si 

da incarico al Responsabile del procedimento, che si propone di individuare 

nel dott. Raimondo Marrazzo dipendente del Comune di Torre del Greco, in 

rapporto di scavalco di eccedenza con EdA Napoli 3, di inviare una richiesta 

ai 59 Comuni di EdA Napoli 3 diretta all’individuazione dei Dirigenti 

interessati alla nomina a componente della Commissione. 

Si propone di scegliere i Commissari tra i Dirigenti che ne abbiano fatto 

richiesta, appartenenti ad Enti Consorziati diversi da quelli nei quali sono 

incardinati i candidati presentatori delle istanze di partecipazione, graduati 

secondo il numero di abitanti di ciascun Ente. 

Si propone, altresì, per evidenti esigenze di celerità e di speditezza, di 

affidare alla Commissione così costituita anche l’incarico di valutare le 

domande che saranno prodotte nell’eventuale e successiva fase “pubblica” 

del procedimento. 

Si propone, inoltre, di affidare al Responsabile del procedimento, come 

sopra individuato, l’incarico di predisporre lo schema di contratto, da 

redigere sulla base dello schema-tipo allegato alla delibera della G.R. della 

Campania n. 312/2016. 

Si propone, infine, che nelle more dell’espletamento della procedura ed allo 

scopo di garantire la continuità dell’azione amministrativa dell’Ente, di 
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conservare il Direttore dimissionario nell’incarico fino al momento della 

nomina del successivo. 

Si propone al CdA: 

1. di approvare lo schema di manifestazione di Interesse, che si allega al 

presente atto affinchè dello stesso costituisca parte integrante; 

2. di nominare quale Responsabile del procedimento il dott. Raimondo 

Marrazzo, dipendente del Comune di Torre del Greco in posizione di 

scavalco di eccedenza. 

3. di dare incarico al Responsabile del procedimento di porre in essere tutte 

le attività necessarie al fine dell’espletamento del procedimento di nomina 

del nuovo Direttore Generale, trasmettendo la “Manifestazione di interesse” 

ai 59 Comuni Consorziati, previa pubblicazione della stessa sul Sito 

Istituzionale dell’Ente. 

Da incarico al Responsabile del procedimento di porre in essere tutte le 

attività necessarie alla nomina della Commissione Esaminatrice. 

Conservare il Direttore Generale nell’incarico fino al momento della nomina 

del nuovo Direttore. 

Nessun Consigliere prende la parola. 

IL CONSIGLIO D’AMBITO 

a voti unanimi, espressi per alzata di mano, verificati dallo schermo dal 

Direttore Generale, Segretario 

DELIBERA 

Di approvare la proposta e per l’effetto: 

1. di approvare lo schema di manifestazione di Interesse, che si allega al 

presente atto affinchè dello stesso costituisca parte integrante; 

2. di nominare quale Responsabile del procedimento il dott. Raimondo 

Marrazzo, dipendente del Comune di Torre del Greco in posizione di 

scavalco di eccedenza. 
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3. di dare incarico al Responsabile del procedimento di porre in essere tutte 

le attività necessarie al fine dell’espletamento del procedimento di nomina 

del nuovo Direttore Generale, trasmettendo la “Manifestazione di interesse” 

ai 59 Comuni Consorziati, previa pubblicazione della stessa sul Sito 

Istituzionale dell’Ente. 

Da incarico al Responsabile del procedimento di porre in essere tutte le 

attività necessarie alla nomina della Commissione Esaminatrice. 

Conservare il Direttore Generale nell’incarico fino al momento della nomina 

del nuovo Direttore. 

 

          Il Presidente                   Il Segretario 

Dott. Gioacchino Madonna                    Dott. Antonio Lopez 

 

                                       Atto firmato all’originale 


