DECRETO PRESIDENZIALE n. 3 del 22 Giugno 2021
Prot. N. 88 del 22 Giugno 2021
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE IN RELAZIONE
ALL’INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA FONDAZIONE “SISTEMA IRPINIA” –
APPROVAZIONE.
IL PRESIDENTE
Premesso che:
•

•

lo Statuto della Fondazione “Sistema Irpinia” all’art. 17, comma 3 testualmente recita “Il Direttore
Generale è nominato dal Presidente della Fondazione, previa selezione con procedura ad evidenza
pubblica, tra soggetti in possesso di riconosciuta competenza nel settore dei servizi sociali e culturali e
documentata esperienza manageriale in organizzazioni pubbliche o private, nel rispetto della normativa
vigente in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi;
con nota PEC del 7 luglio 2020 il presidente della Fondazione “Sistema Irpinia”, a seguito di procedura
ad evidenza pubblica, avviata mediante la pubblicazione per n. 20 giorni a decorrere dalla data del
19/02/2020, di apposito Avviso esplorativo per l’acquisizione di candidature in relazione
all’individuazione del Direttore Generale, ex art. 17 c. 3 dello Statuto innanzi menzionato sul sito della
Provincia di Avellino nella sezione dedicata alla Fondazione Sistema Irpinia sulla homepage:
http://www.provincia.avellino.it/web/istituzionale/fondazione nominava il dott. Alberto De Nardi a
Direttore Generale.

Dato atto che:
•
•
•

ai sensi della normativa vigente in materia di conferimento di incarichi pubblici, il dott. Alberto De Nardi,
collocato in quiescenza, in deroga al comma 4 dell’art. 17 resta in carica un solo anno;
il mandato del Direttore Generale termina, pertanto, in data 15/07/2021;
per garantire la piena operatività della Fondazione occorre individuare una nuova figura del Direttore
Generale

Atteso che:
• è necessario avviare, per tempo, la procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione di un nuovo
Direttore Generale;
• con il supporto dell’Unità di progetto di consulenza amministrativa e segreteria generale, di cui alla
determinazione Generale n. 4del 16/03/2021 si è provveduto alla stesura di un nuovo Avviso esplorativo
per l’acquisizione di candidature in relazione all’individuazione del Direttore Generale, ex art. 17 c. 3 dello
Statuto, allegato in uno al presente Decreto, comprensivo di allegati quali “Domanda di partecipazione”
e “Informativa privacy”.

Visti: gli artt. 4, 9 e 17, comma 3 dello Statuto della Fondazione

DECRETA
Art.1 - È adottato l’AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE IN RELAZIONE
ALL’INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA FONDAZIONE “SISTEMA IRPINIA” comprensivo di
allegati quali “Domanda di partecipazione” e “Informativa privacy”, i quali costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente Decreto.

dott.ssa Donatella Cagnazzo
Fondazione Sistema Irpinia
Presidente

