
 
 

 

Prot. n. 003 

Del 13.01.2023 

 

OGGETTO Lista di Accreditamento di esperti – Determina di approvazione 

 

IL RUP 

 

 Premesso che:  

- lo Statuto della Fondazione Real Sito di Carditello (di seguito Fondazione) stabilisce che, ai sensi dell’art. 

32 dell’Accordo di valorizzazione sottoscritto il 3 agosto 2015 tra MiBACT, Regione Campania, Prefettura 

di Caserta e Comune di San Tammaro, essa è tenuta a predisporre ed attuare un piano strategico di 

sviluppo turistico-culturale e di valorizzazione, anche paesaggistica, del complesso di beni e delle aree 

annesse, avviando la prima fase di sviluppo del percorso turistico culturale integrato delle residente 

borboniche attraverso un’azione programmatica condivisa nell’individuazione delle linee strategiche e 

degli obiettivi, così come nella definizione delle modalità operative;  

- la Fondazione promuove, al fine dell’attività di valorizzazione anche paesaggistica del Sito e delle aree 

annesse, il miglioramento della conservazione degli stessi mediante la programmazione e il sostegno di 

tutti i conseguenti interventi di studio, prevenzione, manutenzione, restauro del patrimonio storico-

artistico, architettonico e paesaggistico, nonché il sostegno agli interventi di recupero degli ambiti 

degradati;  

- nell’ambito di tali finalità, la Fondazione è tenuta, in base all’art. 3 dello Statuto, a garantire la 

protezione e conservazione del Sito e delle aree annesse nonché, in base all’art. 4 comma d) ad 

amministrare e gestire i beni di cui è proprietaria, locataria o comodataria o a qualsiasi titolo posseduti o 

in detenzione. 

 

 Visto che:  

- allo scopo di attuare tali interventi la Fondazione, nell’ottica della semplificazione e celerità dell’azione 

amministrativa e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 7 del D.lgs. n. 165/2001, intende procedere alla 

formazione di un elenco di esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, 

esterni alla Fondazione, quando non sia possibile far fronte alle esigenze di carattere non ordinario con il 

personale in servizio;  

- secondo gli articoli 2222 e ss. del codice civile, è possibile prevedere degli incarichi caratterizzati dalla 

mancanza del vincolo di subordinazione e dalla prestazione prevalentemente personale;  

- che, secondo l’art. 1 della Legge 07/08/1990 n. 241, l’attività amministrativa persegue i fini determinati 

dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste 

dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.  

 

Dato atto che:  

- con determina prot. 439 del 07.10.2022, è stata approvare la procedura per il conferimento di incarichi a 

soggetti esterni finalizzata alla formazione di elenchi di esperti; 

- la formazione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti 

prevede alcuna graduatoria di merito degli operatori economici;  



 
 

 

- l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte della 

Fondazione Real Sito di Carditello, né l’attribuzione di alcun diritto o pretesa del candidato all’eventuale 

conferimento;  

- l’elenco è aperto, pertanto gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti possono effettuare 

l’iscrizione in qualsiasi momento;  

- gli incarichi potranno essere conferiti, nel rispetto del principio di rotazione e avvicendamento tra gli 

iscritti nell’elenco, secondo le modalità di cui all’art. 36 comma 2, lettere a), b) e c);  

 

Preso atto che: 

- alla data del presente atto sono pervenute le seguenti richieste di iscrizioni: 

1) Aprovidolo Consiglia  
2) Auletta Michele Arcangelo 

3) Camerlingo Raffaele  
4) Cammarota Francesca  
5) Casertano Massimo  
6) D’Amore Francesco  
7) Del Naja Viviana  

8) Di Biase Marialaura 

9) Di Vincenzo Gennaro 

10) Esposito De Falco Olimpia 

11) Esposito Carmine 

12) Esposito Francesco  
13) Fabiano Carmela  
14) Fabiano Romina Luisa 

15) Falco Michela Maria 

16) Finamore Valeria  

17) Inserra Michele  
18) Leonardo Maria Rosaria 

19) Mendillo Elio 

20) Napolitano Simona 

21) Pugliese Vincenzo 

22) Ricci Claudia 

23) Romano Rocchina 

24) Sampietro Ornella 

25) Schettini Valentino 

26) Studio Milucci&Associati 

27) Zito Raffaele  

 

Tutto ciò premesso 

 

DETERMINA 

 

 di richiamare interamente le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 di approvare la prima lista di accreditamento di esperti come di seguito indicata: 



 
 

 

28) Aprovidolo Consiglia  
29) Auletta Michele Arcangelo 

30) Camerlingo Raffaele  
31) Cammarota Francesca  
32) Casertano Massimo  
33) D’Amore Francesco  
34) Del Naja Viviana  

35) Di Biase Marialaura 

36) Di Vincenzo Gennaro 

37) Esposito De Falco Olimpia 

38) Esposito Carmine 

39) Esposito Francesco  
40) Fabiano Carmela  
41) Fabiano Romina Luisa 

42) Falco Michela Maria 

43) Finamore Valeria  

44) Inserra Michele  
45) Leonardo Maria Rosaria 

46) Mendillo Elio 

47) Napolitano Simona 

48) Pugliese Vincenzo 

49) Ricci Claudia 

50) Romano Rocchina 

51) Sampietro Ornella 

52) Schettini Valentino 

53) Studio Milucci&Associati 

54) Zito Raffaele  

 che il presente atto non comporta costi per la Fondazione;  

 di disporre la pubblicazione della lista di accreditamenti di esperti sul profilo della Fondazione Real Sito 

di Carditello https://www.fondazionecarditello.org nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la 

sezione “bandi di gara e contratti  

 

 

IL RUP 

Dott. Giuseppe Russo 

F.to in originale, depositato agli atti della Fondazione RSC 

 

 

 

 


