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IL DIRETTORE 

PREMESSO che con DD n. 116 del 17/05/2017 è stata costituita la Commissione per la selezione e 
valutazione delle domande presentate in adesione all'Avviso pubblico per la selezione di n. 10 figure 
specialistiche di Assistenza tecnica alla Regione Campania/Direzione Generale Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali – U.O.D. Pesca, acquacoltura e caccia in qualità di Organismo Intermedio per 
l’attuazione del P.O. FEAMP 2014-2020”; così composta: 

1.1 Dott.ssa Mariella Passari, dirigente responsabile dello Staff funzioni di supporto tecnico 
operativo presso la D.G. Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, (50.07.91), presidente; 

1.2 Dott. Francesco Massaro, dirigente della U.O.D. Ufficio Centrale della Gestione economico- 
contabile e finanziaria della D.G. Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (50.07.09), 
componente; 

1.3 Dott.ssa Daniela Lombardo, Dirigente della U.O.D. Ufficio Centrale Supporto alle imprese 
settore agroalimentare ((50.07.02), componente;  

1.4 Dott.ssa Antonella Cammarano, funzionario in servizio presso la U.O.D. Ufficio Centrale 
Pesca e Acquacoltura (50.07.05), segretario verbalizzante; 

PRESO ATTO che la Dr.ssa Daniela Lombardo con email del 31.5.2017 ha comunicato la propria 

impossibilità di prendere parte ai lavori della commissione, visto l’impegno richiesto per l’attuazione delle 

tipologie d’intervento del PSR Campania 2014/2020 dall’Ufficio di cui è responsabile; 

CONSIDERATO che è necessario procedere alla sostituzione della suddetta  con altro esperto di 

analoga competenza; 

TENUTO CONTO che il dr. Pasquale Cocozza, funzionario in servizio presso la U.O.D. Ufficio Centrale 

Pesca e Acquacoltura (50.07.05) è in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione in qualità di 

componente della Commissione in questione,  desumibili dal curriculum vitae agli atti dell’Ufficio; 

RITENUTO necessario provvedere al rinnovo della Commissione per la selezione e valutazione delle 

domande presentate in adesione all'Avviso pubblico per la selezione di n. 10 figure specialistiche di 

assistenza tecnica alla Regione Campania/Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

per l’attuazione del P.O. FEAMP 2014-2020, così costituita: 

a. Dott.ssa Mariella Passari, dirigente responsabile dello Staff funzioni di supporto tecnico 
operativo presso la D.G. Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, (50.07.91), presidente; 

b. Dott. Francesco Massaro, dirigente della U.O.D. Ufficio Centrale della Gestione economico- 
contabile e finanziaria della D.G. Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (50.07.09), 
componente; 



 

 

 
 

c. Dott. Pasquale Cocozza, funzionario in servizio presso la U.O.D. Ufficio Centrale Pesca e 
Acquacoltura (50.07.05), componente; 

d. Dott.ssa Antonella Cammarano, funzionario in servizio presso la U.O.D. Ufficio Centrale 
Pesca e Acquacoltura (50.07.05), segretario verbalizzante; 

DECRETA 

per le motivazioni in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente trascritte e riportate di:  

1. rinnovare la Commissione per la selezione e valutazione delle domande presentate in adesione 
all'Avviso pubblico per la selezione di n. 10 figure specialistiche di Assistenza tecnica alla Regione 
Campania/Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per l’attuazione del P.O. FEAMP 
2014-2020”; così composta:  

1.1 Dott.ssa Mariella Passari, dirigente responsabile dello Staff funzioni di supporto tecnico 
operativo presso la D.G. Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, (50.07.91), presidente; 

1.2 Dott. Francesco Massaro, dirigente della U.O.D. Ufficio Centrale della Gestione economico- 
contabile e finanziaria della D.G. Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (50.07.09), 
componente; 

1.3 Dott. Pasquale Cocozza, funzionario in servizio presso la U.O.D. Ufficio Centrale Pesca e 
Acquacoltura (50.07.05), componente; 

1.4 Dott.ssa Antonella Cammarano, funzionario in servizio presso la U.O.D. Ufficio Centrale 
Pesca e Acquacoltura (50.07.05), segretario verbalizzante; 

2. rinviare alla prima convocazione della Commissione la definizione di ogni attività preliminare 
necessaria per un ottimale e tempestivo svolgimento dei lavori;  

3. stabilire che la Commissione dovrà operare come collegio perfetto e quindi nel plenum dei suoi tre 
componenti effettivi; 

4. notificare il presente provvedimento ai suddetti componenti della Commissione di valutazione e 
selezione;  

5. di trasmettere il presente atto  

1. all’Assessore Agricoltura; 
2. all’Assessore ai Fondi Europei; 
3. al Responsabile della Programmazione Unitaria; 
4. al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 
5. all’UDCP Bollettino Ufficiale 40 03 05, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013; 
6. all’UDCP Registrazione atti monocratici 40 03 03. 

DIASCO 
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