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Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione  

N.  05 del 16 giugno 2022  

Oggetto:  Decreto di nomina di Direttore Generale dell’Azienda Consortile Servizi Sociali  

dell’Ambito Territoriali n. 19 – Comuni di Afragola, Caivano, Cardito, Crispano  ACCC n. 19   

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Premesso che: 

- con deliberazioni di C.C. dei Comuni di Afragola (n. 73 del 29.11.2019), Cardito (n.77 del 

13.12.2019) e Crispano (n. 25 del 30.12.2019) e con Deliberazione di C.S. del Comune di 

Caivano n. 9 del 01.06.2020, che qui si intendono integralmente riportate, si è proceduto 

all’approvazione dello schema di convenzione, statuto e atto costitutivo dell’Azienda 

Consortile dei Servizi Sociali A.C.C.C.; 

- in data 30.07.2020 si è proceduto, con atto repertorio n. 1650, raccolta n. 1098 innanzi al 

notaio Francesca Piccirella, notaio iscritta al ruolo dei distretti riuniti di Napoli, Torre 

Annunziata e Nola, residente in Cardito (NA) con studio alla via Murillo De Petti n. 8, alla 

costituzione, in virtù del combinato disposto degli artt. 31 e 30 del Dlgs. N. 267/00, secondo 

le norme dell’articolo 114 del medesimo TUEL, fra i Comuni di Afragola, Caivano, Cardito 

e Crispano, di un’Azienda Consortile denominata "A.C.C.C. (ASSISTENZA COMUNIONE 

COESIONE COLLEGIALITA')" per la gestione integrata dei servizi alla persona; 

-  che con deliberazione di CDA nr. 8/2021 è stato approvato il Regolamento per 

l’ordinamento Uffici e Servizi dell’Azienda Consortile A.C.C.C.;  

Considerato altresì che: 

-    con verbale di CDA del giorno 03/11/2021 si procedeva ad una revisione dei requisiti di 

partecipazione, di cui all’art. 2 del precedente Avviso, al fine di garantire la più ampia 

partecipazione possibile, nel rispetto di quanto previsto dall’atto costitutivo e dallo Statuto 

dell’Azienda ed  al fine invece di rendere il procedimento maggiormente celere, e’ stato 

deciso di pubblicare il nuovo Avviso di selezione in argomento, sul BURC anziché in 

Gazzetta Ufficiale;  

- con determinazione direttoriale n. 20 del 11/11/2021 e’ stato approvato l’avviso di selezione 

in oggetto; 

- l’avviso è stato regolarmente pubblicato all’Albo Pretorio on line dal 15/11/2021 al 

30/11/2021 e registrato con progressivo n. PA. 00041 – 2021 – nonché pubblicato sul BURC 

– Regione Campania n. 109 del 22/11/2021 

- con determina del Direttore Generale  n 54 del 25/05/2022, all’esito della  valutazione della 

domande pervenute  da parte della Commissione Giudicatrice, nominata con decreto del 

Presidente del CdA del 14/01/2022   e’ stato approvato l’elenco dei candidati ammessi al 
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colloquio motivazionale con il Presidente del CdA volto  ad accertare le capacità e le 

competenze dei candidati ammessi, così come disciplinato dall’art. 6 dell’avviso pubblico   

- l’art. 7 dell’avviso pubblico demanda la nomina del Direttore Generale al Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all’art. 6 del medesimo avviso;  

-  in data 06 giugno 2022 si sono svolti i colloqui dei candidati ammessi a partecipare  

  

Visti gli esiti della selezione e dato atto che l’art. 36  comma 2 dello Statuto demanda al 

Presidente del Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Generale;  

Visto l’atto Costitutivo e lo Statuto dell’Azienda Consortile; 

Visto il particolare l’art. 36 dello Statuto; 

Visto il verbale dell’Assemblea Consortile in data 16 giugno 2022; 

Tanto ritenuto e premesso 

DECRETA 

1. Di nominare in forza di quanto in premessa, la dott.ssa Carla Picardi nata a Torre del Greco 

(NA) il 16 novembre 1971  Direttore Generale dell’Azienda Consortile A.C.C.C. n. 19, con 

attribuzioni delle funzioni di cui all’art. 37 dello Statuto e dal Regolamento 

sull’Ordinamento Generale dei Servizi e degli Uffici; 

2. Di  stabilire che l’incarico avrà la durata di anni tre e sarà regolato dalle condizioni 

giuridiche ed economiche del  relativo contratto di lavoro di diritto privato a tempo 

determinato ( CCNL Aerea della Dirigenza del Comparto Regioni ed Autonomie Locali) e 

decorrerà dalla  data di sottoscrizione del contratto con il Direttore incaricato;  

3. Di dare atto che l’efficacia della presente nomina è condizionata alla presentazione della 

dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D. 

Lgs 39/2012; 

4. Di notificare il presente decreto   a mezzo PEC alla dott.ssa Carla Picardi.  

 

Afragola 16 giugno 2022  

        Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

           Avv. Michele Emiliano  
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