
 

Decreto Dirigenziale n. 30 del 17/06/2022

 
Dipartimento 41 -  Autorità di Audit

 

Direzione Generale 1 - Autorità di Audit

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  POC PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA

GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014-2020 - CUP

G51E15000670001. AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI ESPERTI PER L'UFFICIO

DELLA AUTORITA' DI AUDIT DELLA REGIONE CAMPANIA NELL'AMBITO DEI

PROGRAMMI FESR E FSE GESTITI DALLA REGIONE CAMPANIA A VALERE SUL CICLO

DI PROGRAMMAZIONE 2014/2020 E 2021/2027. APPROVAZIONE DELLE

GRADUATORIE FINALI.  
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a. il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche"  ed  in  particolare  l'art.  7  regolamenta  gli  incarichi
professionali affidati a personale esterno all'amministrazione;

b. il “Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo
2014-2020”,  approvato  con  delibera  23/12/2015  n.  114  del  Comitato  Interministeriale  per  la
Programmazione Economica, a titolarità del Ministero dell’Economia  e  delle  Finanze  -   Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato, ha in dotazione un  importo complessivo di euro 142.227.944,00 a
carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 al fine di  garantire un miglioramento nella
modalità  di  operare  della  Pubblica  Amministrazione,  in  particolare  nell’ambito  della  gestione  dei
programmi di spesa e investimento pubblico, attraverso specifiche azioni volte ad aumentare i relativi
livelli di trasparenza e di efficienza, nonché per rafforzare il Presidio nazionale sui Sistemi di gestione e
controllo dei Fondi SIE;

c. con  Decreto  del  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  dell'8/07/2021  ad  oggetto:  Modifica  del
Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo
2014-2020  e  assegnazione  di  risorse  aggiuntive,  pubblicato  sulla  GU  Serie  Generale  n.196  del
17/08/2021 - Suppl. Ordinario n. 32, all’Autorità di Audit della Regione Campania sono state assegnate
risorse aggiuntive per complessivi € 18.659.110,00;

d. con nota prot.  PG/2022/0060623 del 3/02/2022, è stato trasmesso ad IGRUE il Piano delle Attività POC
dell’Autorità  di  Audit  Campania  per  la  realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  citato  Programma
complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020
aggiornato sino a dicembre 2026.

e. con Decreto dirigenziale 24 del 28/04/2022, pubblicato sul BURC numero 41 del 02/05/2022, al fine di
dare attuazione alle azioni previste nel suindicato Programma, è stato approvato l'Avviso pubblico "di
selezione di esperti per l’Ufficio dell’Autorità di Audit della Regione Campania nell’ambito dei Programmi
FESR  e  FSE  gestiti  dalla  Regione  Campania  a  valere  sul  ciclo  di  programmazione  2014/2020  e
2021/2027 - CUP G51E15000670001";

f. il suddetto Avviso disciplina l’avvio della procedura per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ex
art.  7,  comma 6  del  D.lgs.  n.  165/2001,  le  procedure  di  selezione,  le  modalità  di  affidamento  e  le
condizioni  per gli  incarichi  che l’Autorità  di  Audit  intende conferire alle figure professionali  esterne in
possesso di adeguata esperienza.

CONSIDERATO che
a. scaduto il termine di presentazione delle domande, l’Ufficio Autorità di Audit ha proceduto alla  verifica

dell'ammissibilità formale delle candidature pervenute, accertandone la sussistenza dei presupposti per
l'accesso alla procedura di valutazione, così come previsto dall'art. 4 del citato Avviso;

b. con decreto dirigenziale n. 28 del 26/05/2022, pubblicato sul BURC n. 48 del 06/06/2022, ai sensi dell’art.
4, punto 2 del suindicato Avviso, è stata nominata un’apposita Commissione di valutazione, composta da
tre membri e un segretario;

CONSIDERATO,  altresì,  che  la  Commissione  ha  concluso  i  lavori  di  valutazione  delle  candidature
trasmettendone gli esiti all’Autorità di Audit, con nota n. PG/2022/0314902 del 16/06/2022, con allegata la
graduatoria finale per ogni Codice candidatura.

RITENUTO 
a. di  dover  prendere  atto  dei  lavori  svolti  dall’Ufficio  Autorità  di  Audit  relativi  all’ammissibilità  delle

candidature nonché delle risultanze dei lavori della Commissione di valutazione;
b. di dover approvare la graduatoria finale redatta dalla Commissione, per ogni Codice candidatura che

include anche l’elenco delle candidature non ammesse, di cui all’allegato A, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto; 
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c. di dover dare atto che la pubblicazione del presente decreto sul BURC ha valore di notifica agli interessati
e che le graduatorie avranno una durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla avvenuta approvazione degli atti
di selezione da parte dell’Amministrazione anche al fine di ulteriori  eventuali fabbisogni (art.4 punto 7
dell’Avviso); 

d. di dover precisare che l’esito positivo della selezione e l’utile inserimento in graduatoria, non genera, in
alcun modo, l’obbligo di conferimento di alcun incarico da parte della Amministrazione che si riserva la
facoltà di attingere di volta in volta alle graduatorie per l’attivazione degli incarichi o per sostituire esperti
già contrattualizzati, eventualmente anche oltre il fabbisogno attualmente stimato, ove se ne presenti la
necessità (art.4 punto 8 dell’Avviso);

e. di  dover  demandare  a  successivi  provvedimenti  i  necessari  adempimenti  consequenziali,  nonché
l’impegno delle relative risorse finanziarie occorrenti, laddove ne ricorrano i presupposti di cui al punto e.
del Ritenuto, a valere sul POC Programma complementare di azione e coesione per la governance dei
sistemi di gestione e controllo 2014-2020 – CUP G51E15000670001.

VISTI
a. il  decreto  del  Presidente  della  Regione Campania  n.  154 del  1/12/2020  di  nomina del  responsabile

dell’Autorità di Audit;
b. la deliberazione CIPE n. 114 del 23/12/2015 “Programma complementare di azione e coesione per la

governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020”;
c. il Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze dell'8/07/2021 ad oggetto: Modifica del Programma

complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020 e
assegnazione di risorse aggiuntive;

d. Il  Piano  delle  Attività  POC  dell’Autorità  di  Audit  Campania  comunicato  ad  IGRUE  con  nota  prot.
PG/2022/0060623 del 3/02/2022;

e. il Decreto Dirigenziale numero 24 del 28/04/2022 dell’Autorità di Audit;
f. il Decreto Dirigenziale numero 28 del 26/05/2022 dell’Autorità di Audit.

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono approvate ed integralmente riportate:

1. di  prendere atto dei  lavori  svolti  dall’Ufficio Autorità di Audit  relativi  all’ammissibilità delle candidature
nonché delle risultanze dei lavori della Commissione di valutazione;

2. approvare la  graduatoria  finale redatta  dalla  Commissione,  per  ogni  Codice  candidatura  che include
anche  l’elenco  delle  candidature  non  ammesse,  di  cui  all’allegato  A,  che  forma  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto; 

3. di dare atto che la pubblicazione del presente decreto sul BURC ha valore di notifica agli interessati e che
le graduatorie avranno una durata di 24 (ventiquattro)  mesi  dalla avvenuta approvazione degli  atti  di
selezione da parte  dell’Amministrazione anche al  fine di  ulteriori  eventuali  fabbisogni  (art.4  punto  7
dell’Avviso); 

4. di precisare che l’esito positivo della selezione e l’utile inserimento in graduatoria, non genera, in alcun
modo, l’obbligo di conferimento di alcun incarico da parte della Amministrazione che si riserva la facoltà di
attingere  di  volta  in  volta  alle  graduatorie  per  l’attivazione degli  incarichi  o  per  sostituire  esperti  già
contrattualizzati,  eventualmente  anche oltre  il  fabbisogno attualmente  stimato,  ove  se  ne  presenti  la
necessità (art.4 punto 8 dell’Avviso); 

5. di dare atto che, avverso il  presente provvedimento, ove ne ricorrano i  presupposti, sono ammessi il
ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale,  entro  il  termine  di  60  giorni  dalla
pubblicazione sul BURC dell’atto stesso;

6. di  demandare a successivi  provvedimenti  i  necessari  adempimenti  consequenziali,  nonché l’impegno
delle  relative  risorse finanziarie  occorrenti,  laddove ne ricorrano i  presupposti  di  cui  al  punto  5.  del
Decretato, a valere sul POC Programma complementare di azione e coesione per la governance dei
sistemi di gestione e controllo 2014-2020 – CUP G51E15000670001;

7. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento e di disporne la trasmissione per il tramite
della procedura e-grammata:
 al Capo Gabinetto della Giunta Regionale - 40 01 00; 
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 alla Direzione Generale per le Risorse Umane - 501400;
 alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie - 501300;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURC e sul sito istituzionale, fornendone
evidenza nella relativa sezione “News”, ai sensi dell’art.19 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

9. di disporre, inoltre, la trasmissione del presente provvedimento, per opportuna conoscenza:
- al MEF – RGS, Ufficio V del Servizio Centrale per il PNRR (SEC - PNRR); 

- all’Associazione Tecnostruttura per le regioni.

  
 

    L’Autorità di Audit
Dr.ssa Annia Giorgi Rossi
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Autorità di Audit – UDCP 
 

 
 

 
 

Oggetto: - Procedura comparativa ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 6bis del d. lgs. 165/2001 per il 
conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo - Avviso pubblico di selezione di 
esperti in materia di controlli per l’Ufficio della Autorità di audit della Regione Campania nell’ambito dei 
Programmi FESR e FSE gestiti dalla Regione Campania a valere sul ciclo di programmazione 2014/2020 
e 2021/2027 - CUP G51E15000670001.  

GRADUATORIE FINALI 
 

PROFILO MANAGER AMMESSI:  
GENNARO MELE 48,5 
ANNA CHAMBERY 48 
 
PROFILO MANAGER NON AMMESSI: 
CARMINE RUGGIERO Assenza del requisito art. 2, comma 1) lettera i) avviso 
 
PROFILO SENIOR AMMESSI: 
SARA SPAGNOLI 48 
GAETANO MICILLO 47,3 
SIMONA PRISCO 47,2 
RAFFAELLA DI FIANDRA 44,2 
ANTONIETTA DANNEO 44 
ANNALISA BOZZETTO 39,5 
 
PROFILO SENIOR NON AMMESSI: 
MASSIMO BEVILACQUA Assenza degli anni di esperienza specifica Art. 1, allegato B dell’avviso 
DANILA NOBILE Assenza del requisito art. 2, comma 1) lettera i) avviso 
ANNA VICEDOMINI Assenza del requisito art. 2, comma 1) lettera e) avviso 

Assenza del requisito art. 2, comma 1) lettera i) avviso 
 
PROFILO MIDDLE AMMESSI: 
ALESSANDRA STRIANO 47,32 
VALERIA RUGGIERO 34,5 
 
PROFILO MIDDLE  NON AMMESSI: 
ETTORE D’ASCOLI Assenza degli anni di esperienza specifica Art. 1) allegato B 

avviso 
SERENA MAZZEI Assenza degli anni di esperienza specifica Art. 1) allegato B 

avviso 
GIOVANNI PASQUARIELLO Assenza degli anni di esperienza specifica Art. 1) allegato B 

avviso 
 
PROFILO JUNIOR AMMESSI: 
MASSIMO BEVILACQUA 41,2 
SERENA MAZZEI 29,7 
LORIS NARDONE 24,2 
 
 
 

Allegato A 
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PROFILO JUNIOR NON AMMESSI: 
ETTORE D’ASCOLI Assenza degli anni di esperienza specifica Art. 1), allegato B avviso 
FRANCESCO MARINO Assenza degli anni di esperienza specifica Art. 1), allegato B avviso 
GIOVANNI PASQUARIELLO Assenza degli anni di esperienza specifica Art. 1), allegato B avviso 
CIRO ROMANO Assenza del requisito Art. 2, comma 1), lettera e) avviso, in quanto 

l’OI Salerno svolge funzioni delegate di Autorità di Gestione. 
Assenza del requisito art. 2), comma 1) lettera i) avviso. 

 
PROFILO SPECIALIST AMMESSI: 
ANTONIETTA DANNEO 44,25 
FRANCESCO DE SIMONE 37,8 
ALESSANDRA GIORDANO 37,4 
LORIS NARDONE 36,2 
VALERIA RUGGIERO 35,5 
CARMINE RUGGIERO 21,4 
 
PROFILO SPECIALIST RINUNCE: 
MAURIZIO CARONNA RINUNCIA 
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