
AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE”
Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio

Via Marco Pittoni n. 1 - Comune di Pagani (SA)

Deliberazione num. 3 del 07/07/2022

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto:

PRESA D’ATTO ESITO ISTRUTTORIA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE RELATIVA ALLA SELEZIONE PER IL 
CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DELL’AZIENDA CONSORTILE AGRO SOLIDALE. NOMINA 
VINCITORE DOTT. G. CARDILLO

Presidente CdA Ferdinando Prevete presente

Vice Presidente Ferraioli Luna presente

Consigliere Emilia Longobardi presente



Il Consiglio di Amministrazione

Premesso che
- ai  sensi  dell’art.  37,  comma 2,  dello  Statuto  dell’Azienda  Consortile  Agro  Solidale  «L’incarico  di  direttore  è

conferito, previa selezione pubblica volta ad accertare in capo ai soggetti interessati il possesso di comprovata
esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico»;

- con verbale n. 53 del 31 Dicembre 2021 il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda approvava l’Avviso pubblico
di selezione comparativa n. 1 del 31/12/2021 per il conferimento di un incarico a tempo determinato di Direttore
dell’Azienda Consortile “Agro Solidale”;

- con prot. n. 1416 del 01/02/2022 il Direttore ad interim informava il CdA e il Revisore dei Conti che, alla data di
scadenza del bando, fissata per il 31/01/2022, sono pervenute n. 8 istanze di partecipazione alla selezione in
parola, invitandoli a dar seguito alla nomina della Commissione per la valutazione dei candidati;

- con verbale n. 31 del 05 Aprile 2022 il CdA dell’Azienda approvava la nomina della Commissione di valutazione
come di seguito indicato: Prof. Marco Galdi – Presidente, dott.ssa Assunta Medolla – componente, dott. Raffaele
D’Elia – componente, dott.ssa Simona Pascariello – segretario verbalizzante;

- con determinazione generale n. 326 del 06/05/2022 si prendeva atto delle n. 8 istanze di partecipazione alla
selezione di cui all’Avviso pubblico di selezione comparativa n. 1 del 31/12/2021 e si prendeva altresì atto della
nomina della Commissione di valutazione come indicata dal CdA, impegnando la relativa spesa;  

- ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso pubblico di selezione comparativa n. 1 del 31/12/2021 l’Azienda Consortile “Agro
Solidale”  verificava  la  regolarità  delle  istanze  ricevute,  pertanto,  con  determinazione  generale  n. 390  del
03/06/2022 si  prendeva atto delle n.  7  istanze ammesse,  e  della  n.  1  istanza non ammessa,  disponendo la
trasmissione delle n. 7 istanze ammesse alla Commissione di valutazione incaricata;

Considerato che 
- con  verbale del  Consiglio  di  Amministrazione n.  63 del  07 luglio 2022,  il  Presidente del  CDA prendeva atto

dell’esito  dell’istruttoria  della  Commissione  di  valutazione  per  il  conferimento  di  un  incarico  a  tempo
determinato di Direttore dell’Azienda Consortile “Agro Solidale”, formulato dal prof. Marco Galdi - Presidente
della Commissione di valutazione - e acquisito al protocollo aziendale al n. 8939 del 06/07/2022;

- il CDA, esaminati tutti i verbali della commissione di valutazione, accertata la regolarità dell’iter procedimentale
in relazione a quanto previsto nell’Avviso pubblico per il conferimento di un incarico a tempo determinato di
Direttore  dell’Azienda  Consortile  Agro  Solidale,  ha  deliberato  di  far  proprio  l’esito  dell’istruttoria  della
commissione di valutazione, senza la necessità di ulteriori approfondimenti nominando, quindi,  vincitore della
selezione il  dott. Gerardo Cardillo, nato a Nocera Inf. il  16/06/1972, c.f.  CRDGRD72H16F912A, avendo costui
ricevuto il punteggio complessivo più alto;

Dato atto che 
- ai sensi dell’art. 1 dell’Avviso pubblico di selezione comparativa n. 1 del 31/12/2021 al Direttore sono attribuite le

funzioni di cui all’articolo 38 dello Statuto dell’Azienda nonché tutte le responsabilità gestionali generali derivanti
dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Azienda Speciale Consortile; 

- il contratto individuale di lavoro avrà durata triennale rinnovabile per un ulteriore mandato e saranno applicate
le norme del C.C.N.L.  -  Comparto Regioni Autonomie Locali  -  Area della Dirigenza. Il  trattamento economico
annuo lordo è quello stabilito dal CCNL Regioni ed Enti Locali per la figura del Dirigente. Tutti gli emolumenti sono
soggetti alla trattenuta erariale, assistenziale e previdenziali; 

Rilevato che  col citato  verbale n. 63 del 07 luglio 2022 il CDA deliberava conclusa la procedura di selezione per il
conferimento di un incarico a tempo determinato di Direttore dell’Azienda Consortile Agro Solidale stabilendo di:

 dare comunicazione dell’esito favorevole al dott. Gerardo Cardillo;
 procedere  ai  consequenziali  adempimenti  finalizzati  al  conferimento  dell’incarico  e  alla  sottoscrizione  del

contratto;
 richiedere al dott. Gerardo Cardillo di rendere disponibile la documentazione dei titoli di servizio, dei titoli di

studio e dei titoli vari dichiarati nell’istanza di partecipazione alla procedura di selezione per il conferimento di
un incarico a tempo determinato di Direttore dell’Azienda Consortile “Agro Solidale”;

 procedere alla convocazione del dott. Gerardo Cardillo presso gli uffici dell’Azienda Consortile Agro Solidale per
organizzare le attività di avvicendamento;

 pubblicare le determinazioni del CDA alla luce dell’esito dell’istruttoria della commissione di valutazione;
 autorizzare il Presidente del CDA a sottoscrivere il contratto di lavoro con il nuovo direttore.

Ritenuto, pertanto, di dover
- prendere atto del verbale del Consiglio di Amministrazione n. 63 del 07 luglio 2022;



- nominare  vincitore  della  selezione  per  il  conferimento  di  un  incarico  a  tempo  determinato  di  Direttore
dell’Azienda  Consortile  “Agro  Solidale”  il  dott.  Gerardo  Cardillo,  nato  a  Nocera  Inferiore  il  16/06/1972,  c.f.
CRDGRD72H16F912A;

- dare seguito agli atti consequenziali;

Visti 
- la legge n. 241/90;
- la legge n. 190/2012;
- il D. Lgs. n. 33/2013;
- il TUEL n. 267/00;
- il D.Lgs.n.165/01 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.n.50/2016;
- le leggi vigenti in materia di contenzioso e di prevenzione della corruzione;
- lo Statuto e l’Atto Costitutivo dell’Azienda Consortile “Agro solidale” – 
- il Piano-programma, il budget economico aziendale triennale;
- il fabbisogno del personale;
- il vigente piano anticorruzione;
- il verbale n. 17 del 01/06/2021 con cui il CDA ha nominato il dott. Arturo Lombardo Direttore Generale ad interim

fino al 30/09/2021 prorogabile;
- il verbale del CdA n. 28 del 30/09/2021;
- il verbale del CdA n. 53 del 31/12/2021;
- il verbale del CdA n. 41 del 29/04/2022;
- il verbale n. 60 del 29/06/2022 con cui il CDA ha prorogato il dott. Arturo Lombardo Direttore ad interim fino al

31/07/2022 prorogabile e fino al completamento della procedura di reclutamento del Direttore Generale; 

Per le motivazioni espresse in premessa, tutte integralmente richiamate

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti,
1. che la narrativa è parte integrante e sostanziale del  presente atto e qui  si  intende integralmente riportata e

confermata;
2. di prendere atto del verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Consortile Agro Solidale n. 63 del 07

luglio 2022 con cui si prendeva atto dell’esito dell’istruttoria della commissione di valutazione per il conferimento
di un incarico a tempo determinato di Direttore dell’Azienda Consortile “Agro Solidale”, formulato dal prof. Marco
Galdi  -  Presidente  della  Commissione  di  valutazione  -  e  acquisito  al  protocollo  aziendale  al  n.  8939  del
06/07/2022;

3. di  nominare  vincitore  della  selezione  il  dott.  Gerardo  Cardillo,  nato  a  Nocera  Inferiore  il  16/06/1972,  c.f.
CRDGRD72H16F912A, avendo costui ricevuto il punteggio complessivo più alto;

4. di dare seguito agli atti consequenziali deliberati col medesimo verbale n. 63 del CdA, demandandoli al Rup, che è
il Direttore generale ad interim;

5. di  dare  atto,  altresì,  che  la  presente  determinazione  è  esecutiva  dal  momento  dell’apposizione  del  visto  di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, D.Lgs. n. 267/2000 da parte
del funzionario contabile di Agro Solidale;

6. di dare atto che saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n.33/2013, nell’apposita
sezione di “Amministrazione trasparente”, rispettando altresì la normativa in materia di privacy.

7. di  disporre  che  il  presente  atto  venga  integralmente  pubblicato  sul  sito  istituzionale  di  “Agro  solidale”,
www.agrosolidale.it.

Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Simona Pascariello

Il Direttore ad interim
Dott. Arturo Lombardo

Il Presidente del CDA 
Avv. Ferdinando Prevete



Attestazione di pubblicazione 

La  presente  deliberazione  di  CdA viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on  line  dell’Azienda  per  15  giorni
consecutivi con decorrenza dal  22/07/2022

Il Responsabile della pubblicazione
Dott. Davide Gargiulo


