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DELIBERAZIONE  DEL  COMITATO DIRETTIVO  N. 001 DEL 3 AGOSTO 2016 

 

Oggetto: Nomina della Commissione per la valutazione delle istanze pervenute per il conferimento 

degli incarichi dirigenziali dell’Agenzia regionale per le Universiadi-ARU2019.  

 

 

Il Comitato Direttivo 

 

PREMESSO che 

 

a) l’art. 18 della Legge regionale della Campania 5 aprile 2016, n. 6, ha, tra l’altro, stabilito che 

“Per definire, coordinare, realizzare le attività necessarie per le Universiadi 2019 è istituita 

l’Agenzia regionale Universiadi 2019. L’Agenzia è ente di scopo della Regione Campania, dotato 

di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e contabile. La Giunta regionale è 

autorizzata ad approvare, con deliberazione da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente legge, l'atto costitutivo e lo Statuto dell’Agenzia anche al fine di individuare 

un organismo consultivo di indirizzo per promuovere l'integrazione del grande evento sportivo con 

azioni ed iniziative di valorizzazione culturale e socio-economica del territorio della Area 

Metropolitana di Napoli e delle province di Salerno, Avellino, Caserta e Benevento e delle 

Università campane. Con la medesima deliberazione la Giunta individua le risorse umane, 

strumentali e finanziarie dell’Agenzia sulla base delle disponibilità già iscritte nel bilancio 

regionale oppure a valere su fondi nazionali ed europei, se concessi, nel rispetto della normativa 

europea e nazionale in materia”(comma 3);  

b) in attuazione della citata disposizione di legge regionale, la Giunta regionale della Campania, al 

fine della realizzazione delle  Universiadi 2019, quale  obiettivo strategico per la Regione Campania 

sotto i molteplici profili indicati dal citato art. 18 della legge regionale n. 6/2016, con deliberazione 

n.174 del 26 aprile 2016, pubblicata sul BURC n.27 del 2 maggio 2016,  ha approvato lo Statuto 

dell’Agenzia regionale per le Universiadi - ARU 2019 e  ha  individuato le unità di personale da 

assegnare in via temporanea alla stessa, nelle more dell’approvazione della dotazione organica 

dell’Ente, tenuto conto delle aree funzionali nelle quali si articolerà l’organizzazione operativa 

dell’Agenzia;  

c) con la citata deliberazione n.174 del 26 aprile 2016, al fine di consentire con la massima 

tempestività l’avvio delle attività dell’Agenzia, tenuto conto dei tempi stringenti previsti per la 

sottoscrizione del contratto e la definizione della programmazione di base dell’evento, la Giunta 

regionale ha deliberato la  nomina del Commissario straordinario dell’Agenzia, cui affidare lo start 

up di tutte le attività dell’ente, per l’esercizio delle competenze istituzionali e d’ufficio, ivi 

compresa la sottoscrizione del contratto di assegnazione delle Universiadi 2019 nel contenuto che 

sarà approvato dalla Giunta regionale e l’avvio della pianificazione di base prevista nel contratto 

medesimo, in uno ad ogni atto necessario di competenza degli organi ordinari dell’Ente nelle more 

della costituzione degli stessi;  

d) in attuazione della citata deliberazione n.174/2016, con decreto n. 109 del 29 aprile 2016,  il 

Presidente della Giunta regionale ha nominato il commissario straordinario dell’Agenzia e ha 

affidato al medesimo lo start up di tutte le attività dell’ente, per l’esercizio delle competenze 
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istituzionali e d’ufficio, ivi compresa la sottoscrizione del contratto di assegnazione delle 

Universiadi 2019 nel contenuto che sarà approvato dalla Giunta regionale e l’avvio della 

pianificazione di base prevista nel contratto medesimo, in uno ad ogni atto necessario di 

competenza degli organi ordinari dell’Ente nelle more della costituzione degli stessi;  

e) con Determina n. 2 del 15 luglio 2016 del Commissario Straordinario sono stati approvati gli 

Avvisi pubblici per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale e dei Responsabili delle Aree 

dell’Agenzia regionale per le Universiadi-ARU2019; 

f) i predetti avvisi sono stati pubblicati in data 18 luglio 2016 sul BURC n. 48 e sul sito 

dell’Agenzia; 

 

RILEVATO che 
 

a) in data 2 agosto 2016 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di 

partecipazione all’Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale e 

dei Responsabili delle Aree dell’Agenzia regionale per le Universiadi-ARU2019; 

b) ai sensi dell’art. 11 del vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi, il Comitato si avvale, 

ai fini della valutazione dei curricula dei candidati, di una Commissione; 

 

RITENUTO di 
 

a) dover nominare apposita Commissione alla quale conferire il mandato di valutare le istanze 

pervenute per il conferimento degli incarichi dirigenziali dell’Agenzia regionale per le 

Universiadi-ARU2019 e di individuare i profili con formazione professionale ed esperienza 

più attinenti a ciascuno specifico incarico da assegnare;  

b) individuare a tal fine, i membri della Commissione in questione, in quanto in possesso di comprovata 

competenza ed esperienza, nei sigg.: 

 

-  Prof. Vitale Cardone dell’Università di Salerno, facoltà di Ingegneria, in qualità di 

Presidente; 
 

-  Prof. Lucio de Giovanni dell’Università Federico II di Napoli, Facoltà di giurisprudenza, 

in qualità di componente ; 
 

-  Avv. Almerina Bove, Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale della 

Campania, in qualità di componente; 
  
- Dott. Dionisio Limongelli, Dirigente di ruolo dell’Amministrazione regionale, con 

funzioni di segretario; 
 

DELIBERA 

 
per le motivazioni che precedono e che si intendono espressamente richiamate: 

 

a) di nominare la Commissione per la valutazione delle istanze pervenute per il conferimento 

degli incarichi dirigenziali dell’Agenzia regionale per le  Universiadi-ARU2019,  di cui  agli  
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Avvisi pubblicati sul BURC n.  48 del 18 luglio 2016, nella seguente composizione: 

 

-  Prof. Vitale Cardone dell’Università di Salerno, facoltà di Ingegneria, in qualità di 

Presidente; 

 

-  Prof. Lucio de Giovanni dell’Università Federico II di Napoli, Facoltà di giurisprudenza, 

in qualità di componente ; 

 

-  Avv. Almerina Bove, Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale della 

Campania, in qualità di componente;  

 

- Dott. Dionisio Limongelli, Dirigente di ruolo dell’Amministrazione regionale, con 

funzioni di segretario; 

 

b) di affidare all’indicata Commissione il compito di valutare le istanze di partecipazione e, 

all’esito, di trasmettere al Comitato Direttivo i profili con formazione professionale ed 

esperienza più attinenti a ciascuno specifico incarico da assegnare; 

  

c) di precisare che l’incarico è a titolo gratuito. 

 

Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e inviato al Presidente della Giunta 

regionale della Campania, nonché  al Dipartimento Istruzione, Università, Ricerca, Lavoro, 

Politiche Culturali e Politiche sociali e pubblicato sul sito dell’Agenzia regionale per le 

Universiadi-ARU2019. 

 

                                   Pasquino 

 

 


