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Determina 
Oggetto:  Istituzione Albo delle Competenze Specialistiche e delle Competenze Tecniche di Sviluppo Campania S.p.A., 
società in house della Regione Campania. Provvedimento sospensione termine presentazione delle domande di iscrizione 
al nuovo Albo delle Competenze Specialistiche e Tecniche e nuova apertura registrazioni  Albo delle Competenze e Albo 
delle Aree Tecniche. 
             
 Il Direttore Generale f.f. 

Premesso che 

• Sviluppo Campania S.p.A. è una società in House della Regione Campania, soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento della stessa; 

• Sviluppo Campania S.p.A.,  nell’ambito delle attività previste da Statuto attua gli indirizzi, i piani e i programmi 
della Regione Campania nelle materie afferenti lo sviluppo economico e finanziario, il sistema territoriale  locale e 
regionale per favorirne lo sviluppo in ambito culturale, ambientale ed agroalimentare, la ricerca e l’innovazione 
tecnologica, la comunicazione, l’ICT, il sistema informativo ed informatico regionale con le finalità di: 

o gestione degli strumenti finanziari per assistere le PMI e gli istituti finanziari; 
o analisi e studio del sistema territoriale al fine di valorizzare le risorse economiche e produttive dei 

territorio locale e regionale e per sviluppare-migliorare l’attrattività del territorio campano e 
l’internazionalizzazione del sistema economico e produttivo regionale; 

o sviluppo della cultura, dell’ambiente, della salute, del benessere e dell’alimentazione; 
o diffusione e sviluppo delle tecnologie dell’informazione della PA digitale, della comunicazione per 

l’innovazione tecnologica del settore pubblico e delle imprese; 
o realizzazione di piani di comunicazione istituzionale integrata dei settori strategici e dei programmi 

comunitari; 

• per l’esecuzione delle suddette attività è necessario anche l’apporto di competenze tecnico-professionali 
specializzate, non assicurabili con il personale in organico della società; 

• per soddisfare detta necessità secondo criteri e procedure idonei e conformi alla normativa nazionale e 
comunitaria di riferimento e nel rispetto dei principi di pubblicità, efficacia, economicità imparzialità e 
trasparenza: 

o con provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione ha aperto in data 25.03.2016 prot. 
n. 01425 l’Avviso per l’istituzione dell’Albo delle Competenze, attualmente in vigore; 

o con Provvedimento del Direttore Generale ha aperto in data 22 giugno 2018 prot.n. 03787/U l’Avviso 
per l’istituzione dell’Albo delle Aree Tecniche, attualmente in vigore; 

• per rendere maggiormente rispondenti agli attuali fabbisogni professionali in data 25.11.2019 il Consiglio di 
Amministrazione della società ha deliberato l’istituzione di un unico nuovo Albo delle Competenze Specialistiche 
e delle Competenze Tecniche, delegando al Direttore Generale l’adozione di tutti gli atti necessari, connessi, 
correlati e/o conseguenti; 

• con Determina del Direttore Generale f.f. è stato pubblicato l’Avviso del nuovo Albo delle Competenze 
Specialistiche e Tecniche prot. n. 0012097/I del 05.10.2020; 

• l’Avviso prevede per l’istituzione dell’Albo  la presentazione delle domande di iscrizione entro il 30 ottobre 2020; 

• l’istituzione dell’Avviso prevede di dare atto che, fino all’approvazione ed entrata in vigore del nuovo Albo delle 
Competenze Specialistiche e delle Competenze Tecniche di cui all’Avviso prot. n. 0012097/I del 05.10.2020, 
Sviluppo Campania continuerà ad avvalersi dei vigenti Albo delle Competenze e Albo delle Aree Tecniche, 
applicando le procedure ivi previste; 

• in data 28 ottobre 2020 il Rup dell’Avviso, preso atto dei problemi tecnico informatici rilevati dagli utenti, ha 
richiesto di sospendere le registrazioni e ha proposto di comunicare con successivi provvedimenti il nuovo 
termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione; 

Determina 

• di procedere, preso atto del persistere di problemi tecnico informatici del sistema, alla sospensione delle 
iscrizioni al Nuovo Albo; 

• di riservare a successivo provvedimento la riattivazione delle registrazioni e la fissazione del nuovo termine di 
scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione; 

• di dare atto che fino alla approvazione ed entrata in vigore del nuovo Albo delle Competenze Specialistiche e 
delle Competenze Tecniche di cui alla Determina di pubblicazione prot. n. 0012097/I del 05.10.2020 Sviluppo 
Campania  continuerà ad avvalersi dei vigenti  Albo delle Competenze e Albo delle Aree Tecniche, ai quali sarà 
possibile iscriversi e/o aggiornare le iscrizioni secondo le procedure ivi previste; 

• di dare mandato Responsabile ITC e Protocollo di attivare nuovamente l’accesso agli Albi sopra richiamati; 

• di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile ITC e Protocollo ed al Rup degli Albi per i seguiti di 
competenza. 

Il Direttore Generale f.f. 
                                                                    Raffaele Chianese 
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