
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)

Determina Generale Num. 551 del 22/07/2022

Oggetto:

PRESA D’ATTO ISTANZE DI PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI 
GESTORI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI PER MINORI 3/17 ANNI NEL PERIODO LUGLIO- 
SETTEMBRE 2022 NEL COMUNE DI SARNO. NOMINA COMMISSIONE



RELAZIONE ISTRUTTORIA
Premesso che:
- con Determina n. 487 del 01/07/2022 è stato:
 approvato l’Avviso pubblico per l’individuazione di  Soggetti gestori  per la realizzazione di  centri  estivi  per

minori 3/17 anni nel periodo luglio-settembre 2022 nel Comune di Sarno;
 nominato  il  responsabile  del  procedimento  ai  sensi  dell’art.  31  del  d.lgs.  n.  50/2016,  la  dr.ssa  Esposito

Antonella, Sociologa dell’Azienda Consortile “Agro Solidale”;
- detto Avviso è stato pubblicato sul sito dell’Azienda Consortile Agro Solidale;

Preso atto
- che nei termini di scadenza previsti dall’Avviso, sono pervenute n. 5 istanze di partecipazione:
 prot. n. 8948 del 06/07/2022 Giardini d’infanzia;
 prot. n. 8992 del 06/07/2022 ASD Sport è Vita;
 prot. n. 9063 del 07/07/2022 Polisportiva La Filanda;
 prot. n.  9096 del 07/07/2022 Confraternita di Misericordia di San Valentino;
 prot. n. 9110 del 08/07/2022 Comitato cittadino di Quartiere Serrazzeta-Fontanelle OdV; 
- si  rende  necessaria  la  valutazione  delle  istanze  pervenute  attraverso  la  costituzione  di  un’apposita

Commissione designata ad hoc;
- ai sensi di quanto previsto dal regolamento aziendale, il CdA con verbale n.  66 nella seduta del 15/07/2022 ha

proceduto alla nomina della Commissione di valutazione delle istanze pervenute a seguito dell’Avviso pubblico
per l’individuazione di Soggetti gestori per la realizzazione di centri estivi per minori 3/17 anni nel periodo
luglio- settembre 2022 nel Comune di Sarno: dott.ssa C. Caliendo, Presidente, dott. D. Gargiulo e Dott.ssa M. R.
Mandiello, componenti;

Dato atto  che successivamente alla  pubblicazione nell’apposita  sezione dell’albo on-line  dell’Azienda,  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;

Ritenuto pertanto di dover procedere:
- alla presa d’atto delle n. 5 istanze pervenute a seguito dell’Avviso pubblico per l’individuazione di Soggetti

gestori per la realizzazione di centri estivi per minori 3/17 anni nel periodo luglio-settembre 2022 nel Comune
di Sarno;

- alla presa d’atto del verbale del CdA n. 66 del 15/07/2022 di nomina della Commissione di valutazione delle
istanze pervenute a seguito dell’Avviso pubblico per l’individuazione di Soggetti gestori per la realizzazione di
centri estivi per minori 3/17 anni nel periodo luglio-settembre 2022 nel Comune di Sarno;

- alla nomina della Commissione di valutazione delle istanze: dott.ssa C. Caliendo, Presidente, dott. D. Gargiulo e
Dott.ssa M. R. Mandiello, componenti;

Visti
- la Legge n. 241/90;
- la Legge 328/00;
- la Legge regionale n.11/07;
- il D. Lgs.n. 33/2013;
- il D. Lgs.n. 39/2013;
- il TUEL n. 267/00;
- il D.Lgs.n.165/01;
- la Legge 190/2012 ed il D.P.R. 62/2013, in relazione che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse 

personali diretti ed indiretti;
- il Piano di zona Triennale;
- Lo Statuto dell’Azienda Consortile;
- il verbale n. 17 del 01/06/2021, con cui il CdA ha nominato il dott. Arturo Lombardo Direttore ad interim fino

al 30/09/2021 prorogabili, e fino al completamento della procedura di reclutamento del Direttore Generale;
- il verbale n. 28 del CdA del 30/09/2021;
- il verbale n. 53 del CdA del 31/12/2021;
- il verbale n. 41 del CdA del 29/04/2022;
- il verbale n. 60 del 29/06/2022 con cui il CdA ha prorogato il dott.re Arturo Lombardo Direttore ad interim

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



- la relazione istruttoria che precede;

Per le motivazioni espresse in premessa, tutte integralmente richiamate:

SI PROPONE DI DETERMINARE
1. di prendere atto delle n. 5 istanze pervenute a seguito dell’Avviso pubblico per l’individuazione di Soggetti

gestori per la realizzazione di centri estivi per minori 3/17 anni nel periodo luglio-settembre 2022 nel Comune
di Sarno:
 prot. n. 8948 del 06/07/2022 Giardini d’infanzia;
 prot. n. 8992 del 06/07/2022 ASD Sport è Vita;
 prot. n. 9063 del 07/07/2022 Polisportiva La Filanda;
 prot. n.  9096 del 07/07/2022 Confraternita di Misericordia di San Valentino;
 prot. n. 9110 del 08/07/2022 Comitato cittadino di Quartiere Serrazzeta-Fontanelle OdV; 

2. di prendere atto del verbale del CdA n. 66 del 15/07/2022 di nomina della Commissione di valutazione delle
istanze pervenute a seguito dell’Avviso pubblico per l’individuazione di Soggetti gestori per la realizzazione di
centri estivi per minori 3/17 anni nel periodo luglio-settembre 2022 nel Comune di Sarno;

3. di procedere alla nomina della Commissione di valutazione delle istanze: dott.ssa C. Caliendo, Presidente, dott.
D. Gargiulo e Dott.ssa M. R. Mandiello, componenti;

4. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitti di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente
procedimento;

5. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, 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;

6. di pubblicare la presente determinazione nell’albo online e sul sito dell’Azienda Consortile
www.agrosolidale.it.

Il Funzionario istruttore 
Dr.ssa Antonella Esposito 

Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del

D.L.39/93

IL DIRETTORE GENERALE
- Visto il verbale del CdA n. 28 del 30/09/2022;
- Visto il verbale del CdA n. 53 del 31/12/2021;
- Visto il verbale del CdA n. 41 del 29/04/2022;
- Visto 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;

- Visto lo Statuto e l’Atto Costitutivo dell’Azienda Consortile “Agro-Solidale”;
- Vista la relazione istruttoria e la proposta di determinazione che precede;

DETERMINA
- di trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione del Direttore;
- di esprimere parere favorevole ai sensi dell’art.147/bis, comma 1, del DLgs.n.267/2000.

Il Direttore ad interim
Dott. Arturo Lombardo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93
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VISTO FAVOREVOLE

Arturo Lombardo

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



Attestazione di pubblicazione

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

Il Responsabile della pubblicazione
Dott. Davide Gargiulo


