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DECRETO DIRIGENZIALE N. 467 del 13 ottobre 2005 
 
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE TERZIARIO SETTORE SVILUPPO E 
PROMOZIONE TURISMO - Avviso Pubblico di Selezione - Aggiornamento Elenco Idonei alla Carica di 
Amministratore degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e 
Turismo della Campania. 
 

PREMESSO CHE 

con delibera di G.R.C. n.1247 del 30/9/05 si è stabilito di provvedere all’aggiornamento dell’elenco degli 
idonei alla nomina ad Amministratore degli Enti Provinciali del Turismo e delle Aziende Autonome, Cura, 
Soggiorno e Turismo; 

le modalità per il suddetto aggiornamento devono essere quelle individuate nell’avviso pubblico di 
selezione a suo tempo approvato con D.G.R. n. 994 del 02/03/2001 opportunamente adeguato alle 
modifiche legislative intervenute, con particolare riferimento alle cause di incompatibilità previste dagli 
artt. 2 e 4 della L.R. 7 agosto 1996 n. 17 e successive modifiche ed integrazioni; 

la predetta delibera ha autorizzato il Dirigente del Settore Promozione e Turismo ad emanare con proprio 
atto l’avviso pubblico di selezione per l’aggiornamento dell’elenco degli idonei al conferimento 
dell’incarico ad Amministratore degli Enti e delle Aziende Turistiche; 

RITENUTO 

di dover procedere alla redazione dell’avviso pubblico di selezione per l’aggiornamento dell’elenco in 
parola secondo le modalità indicate nella richiamata delibera n. 994 del 02/03/20001, nel rispetto dei 
principi di massima trasparenza e pubblicità, nonché di parità di trattamento e libera concorrenza, tenuto 
conto delle modifiche determinate dalla successiva legislazione intervenuta in materia; 

CONSIDERATO CHE 

per garantire la massima diffusione del procedimento di selezione di che trattasi, anche in osservanza dei 
principi anzi richiamati, occorre provvedere alla pubblicazione di un estratto del relativo avviso su tre 
quotidiani a rilevanza nazionale, oltre che l’integrale pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania e sul web master per la pubblicazione sul sito regionale; 

VISTO 

la D.G.R. n. 994/01; 

la D.G.R. n. 678//04; 

la D.G.R. n. 1247/05; 

la Legge n. 590/94 

la L.R. n. 17/96; 

il D.P.R. 445/00; 

la L.R. n. 15/02 

la Legge n. 196/03 

la L.R. n. 15/05; 

la Delibera di G.R. n. 3466/2000 avente ad oggetto: “Attribuzioni di funzioni ai Dirigenti della Giunta 
Regionale”; 

la D.G.R. n. 692/05, avente ad oggetto “Conferimento incarico al dr. Giuseppe Carannante dell’A.G.C. 13 
e di Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo”; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 03 del Settore Sviluppo e Promozione Turismo e sulla 
base dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo; 

 

DECRETA 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte; 

-  di provvedere, giusta deliberazione 1247 del 30/09/2005, alla emanazione dell’Avviso pubblico di 
selezione per l’aggiornamento dell’elenco degli idonei alla nomina di Amministratore degli Enti 
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Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo della Regione 
Campania, che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

-  di disporre la pubblicazione dell’estratto di detto Avviso su tre quotidiani nazionali; 

-  di inviare l’Avviso pubblico al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C e al 
web master della Regione Campania per la pubblicazione sul sito regionale; 

-  di trasmettere copia del presente decreto al Settore Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta - Atti 
Monocratici - e all’Assessore al Turismo ed ai Beni Culturali. 

 

Il Dirigente del Settore 
Avv. Giuseppe Carannante 
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Avviso 
 

Al fine di aggiornare l’elenco degli idonei alla nomina di amministratore degli Enti provinciali del Turismo 
e delle Aziende di Cura e Soggiorno e Turismo operanti in Campania, giusta deliberazione n 994 del 2 
marzo 2001 e n. 1247 del 30 settembre 2005, si bandisce il seguente avviso pubblico di selezione: 

 

ART. 1 

Possono partecipare alla selezione per la formazione dell’elenco degli aspiranti alla nomina di 
amministratore degli Enti provinciali del Turismo e delle Aziende di Cura, Soggiorno e Turismo della 
Regione Campania (entrambi, d’ora innanzi, denominati Enti ed Aziende Turistiche) coloro che 
presenteranno apposita domanda in conformità al presente avviso pubblico e che sono in possesso di una 
esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture 
pubbliche o private, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell’avviso. 

 

ART. 2 

1.  Coloro che intendono partecipare all’avviso per essere inseriti nell’elenco degli aspiranti alla nomina 
di Amministratore degli Enti e delle Aziende Turistiche devono presentare, a pena di inammissibilità, 
apposita domanda indirizzata al Presidente della Giunta Regionale della Campania, entro le ore 12 
del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Campania. 

2.  Le domande possono essere consegnate direttamente, a mano, al protocollo dell’Area Generale di 
Coordinamento Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Via S. Lucia, 81 - Napoli - o essere 
spedite per mezzo del servizio postale. 

 In caso di spedizione a mezzo posta non farà fede il timbro postale, ma esclusivamente la data di 
ricezione. 

3.  Sul plico contenente la domanda di partecipazione al presente avviso pubblico, a pena di 
inammissibilità, dovrà essere espressamente e chiaramente indicata la seguente dicitura: “Domanda 
per avviso pubblico di selezione elenco aspiranti nomina ad amministratore di Enti ed Aziende 
turistiche della Regione Campania. 

4.  La domanda va redatta in carta semplice e deve indicare le generalità del candidato, data e luogo di 
nascita, nonché quello di residenza. 

5.  Alla domanda deve essere allegato: 

a)  copia del documento di identità personale valido ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

b)  documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per la partecipazione all’avviso od, 
in alternativa, idonea dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 del richiamato D.P.R. 
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché un curriculum professionale del 
candidato. 

c)  qualunque altro documento o titolo ritenuto utile ai fini della valutazione. 

6.  Chiunque nella dichiarazione espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi 
a tre anni, ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito in legge 17 ottobre 
1994, n. 590. 

7.  I soggetti già inseriti nel vigente elenco potranno presentare nuovi titoli valutabili. 

E’ altresì consentito ai candidati poter far riferimento ad eventuale documentazione già agli atti presso la 
Giunta Regionale della Campania. 

E’ fatta salva, comunque, per l’amministrazione la facoltà di verificare la veridicità della dichiarazione ed 
i documenti di cui si fa riferimento nella dichiarazione. 

 

ART. 3 

Agli Amministratori incaricati verrà corrisposta l’indennità di funzione ai sensi della delibera di Giunta 
Regionale n. 678 del 07.05.2004. 
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Non possono essere nominati Amministratori di Enti ed Aziende turistiche gli idonei che si trovano nelle 
condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle disposizioni di cui agli art, 2 e 4 della legge 
regionale 7 agosto 1996 n. 17 integrata dagli artt. 22 comma 4 e 44 comma 2 della legge regionale n. 
15/2002 e dall’art. 32 della legge regionale n. 15/2005: 

a)  i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali o comunali, i presidenti e gli 
assessori delle province, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai cinquemila 
abitanti, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle comunità montane e degli altri 
organismi previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142. 

b)  i dipendenti dello Stato o delle Regioni addetti ad un ufficio che assolve a mansioni di controllo o 
vigilanza sugli enti in cui deve avvenire la nomina o che vi sono stati addetti nell’anno precedente la 
nomina; 

c)  coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi in partiti o movimenti politici; 

d)  componenti di organi consultivi e impiegati addetti alla funzione consultiva tenuti ad esprimere 
pareri sui provvedimenti degli enti, istituti e organismi nei quali debba avvenire la nomina o la 
designazione; 

e)  i dipendenti a qualsiasi titolo dei gruppi politici e delle segreterie particolari dei sindaci, dei 
presidenti e degli assessori della Regione, delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane; 

f)  i magistrati, ordinari, del Consiglio di Stato, dei Tribunali Amministrativi Regionali, della Corte dei 
Conti e di altra giurisdizione speciale ed onoraria; 

g)  gli avvocati o procuratori presso l’Avvocatura dello Stato; 

h)  gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente in caso di incompatibilità o di ineleggibilità 
previsti dalla legge; 

i)  coloro che prestano continuativamente attività di consulenza o di collaborazione presso la Regione o 
presso gli Enti sottoposti al controllo regionale o interessati alle nomine o alla designazione; 

l)  i coniugi o parenti in linea discendente o ascendente di Consiglieri o Assessori in carica;(l.r. n. 
15/2002). 

m)  i candidati non eletti alle elezioni regionali per i quindici mesi successivi all’elezione stessa. (l.r. n. 
15/2005) 

 

ART. 4 

1.  La Giunta Regionale procederà alla pubblicazione dei dati e delle notizie degli aspiranti previo 
consenso degli interessati, da allegare alla domanda di partecipazione ai sensi delle disposizioni 
contenute nella Legge n. 196/2003. 

 

ART. 5 

1.  La selezione dei candidati sarà effettuata da una apposita Commissione composta da cinque 
dipendenti regionali dirigenti o funzionari nominata con Decreto del Dirigente del Settore Sviluppo e 
Promozione Turismo. 

2.  La Commissione procederà all’accertamento del possesso, in capo agli aspiranti, dei requisiti di 
idoneità di cui al presente avviso e provvederà alla redazione dell’elenco aggiornato. 


