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AVVISO DI DEFINIZIONE DELL’ISTRUTTORIA PER IL CONFERIMENTO INCARICO 

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO N. 8.  

 

VISTA la nota prot. n. 4764 del 21/12/2021, pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità di Audit e su 

quello del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, con la quale, tra l’altro, è 

stata data pubblicità alla postazione vacante di dirigente responsabile del Servizio di Controllo n. 8 “PO 

FESR 2014-2020” presso questo Ufficio Speciale Autorità dei Programmi cofinanziati dalla Commissione 

Europea;  

VISTO il funzionigramma dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla 

Commissione Europea e, in particolare, le competenze attribuite alla sopraelencata Struttura;  

VISTE le istanze pervenute in riscontro al sopraindicato avviso n. 4764 del 21/12/2021, corredate dei 

relativi curricula e della documentazione richiesta;  

VISTA la nota n. 4952 del 27/12/2021 con la quale è stato conferito all’Ing. Rosario Napoli l’incarico di 

dirigente del Servizio di Controllo n. 8;  

VISTA l’accettazione del predetto incarico pervenuta a questo Ufficio Speciale in data 6/01/2022 e 

protocollata con n. 79 del 10/01/2022;  

VISTA la mail del 28/04/2022, assunta al protocollo col n.1593 del 29/04/2022, con la quale l’Ing. 

Rosario Napoli comunica la risoluzione del precedente contratto individuale giusta decreto del Dirigente 

generale del Comando del Corpo Forestale n. 895 del 27/04/2022; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva sull’insussistenza di cause d’incompatibilità e inconferibilità di cui al 

D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii. per l’incarico da conferire;  

RITENUTO di dover dare comunicazione ai partecipanti a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale del 

Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale, oltre che su quello di questo Ufficio, 

degli esiti dell’atto di pubblicità di che trattasi;  

SI AVVISA E SI COMUNICA 

che è stato individuato l’ing. Rosario Napoli quale dirigente responsabile del Servizio di Controllo n. 8 

PO FESR 2014-2020.  

 

 Il Dirigente Generale 

 Grazia Terranova 
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