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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

n° 19 del 24 novembre 2022 

 
 

Oggetto Progetti di Digitalizzazione_Nomina in subentro 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

 in data 27 dicembre 2018 la Scabec individuava la dott.sa Antonia Gregorio quale responsabile 
delle attività afferenti i progetti di digitalizzazione ARCCA e Biblio ARcCa giuste DGR 67 del 
13/02/2018 e 605 del 2/10/2018 a valere su fondi POR FESR 2014/2020 (in relazione alla parte 
affidata dal Socio alla Scabec); 

 Le mansioni della dott.ssa Gregorio sono strettamente connesse e riferibili all’attuazione delle 
attività di progetto di cui ha il coordinamento e il monitoraggio anche di tutte le iniziative 
connesse; 
con DD n. 73 dell’11/11/2021 l’Ufficio speciale crescita e transizione digitale ha decretato 
l’approvazione della progettazione esecutiva del progetto ARCCADIA-MPLIAMENTO 
DELL’ARCHITETTURA DELLA CONOSCENZA CAMPANA, con conseguente ammissione a 
finanziamento per un importo complessivo pari a € 4.000.000,00 (IVA inclusa); 

 Il termine ultimo di realizzazione degli obiettivi di sviluppo software e produzione dei contenuti 
digitali previsti dal Progetto ArCCa_DiA, orientati all’ampliamento e all’incremento dei servizi 
realizzati con i Progetti ArCCa, Biblio_ArCCa e Move to Cloud è previsto al 30/09/2023 

 
Considerato che: 

 la dott.ssa Gregorio ha concordato con la Scabec la cessazione anticipata del rapporto di lavoro, 
si rende opportuno e necessario individuare una risorsa che subentri nelle funzioni della Dott.ssa 
Gregorio al fine di garantire la continuità alle attività nel rispetto degli impegni assunti col Socio-
Regione Campania; 

 la dott.ssa Maria Antonia Gregorio ha manifestato la propria disponibilità a garantire 
l’affiancamento necessario atto a consentire il corretto andamento del progetto; 

 Il dott. Maurizio D’Amico è funzionario a tempo indeterminato della Scabec e possiede una 
decennale esperienza in attività di progettazione, monitoraggio e coordinamento di progetti di 
elevata complessità; 

 
 

Tanto premesso e considerato, il sottoscritto, nella qualità 
Determina 

 

1. Di affidare al dott. Maurizio D’Amico tutte le attività in precedenza svolte dalla dott.ssa Maria 
Antonia Gregorio alla quale di fatto subentra come responsabile dell’area a cui afferiscono i 
progetti di digitalizzazione; 



2. Di procedere gradualmente al passaggio di consegne al fine di garantire le migliori condizioni 
per la prosecuzione delle attività; 

3. Di dare mandato agli Uffici competenti per gli atti conseguenti e ad operare in conformità a 
quanto sopra disposto, dando attuazione agli adempimenti di pubblicità e agli adempimenti 
inerenti alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” sul proprio sito web ai 
fini della generale conoscenza. 

 
 
 

SCABEC S.p.A. 
l’Amministratore Unico 
Pantaleone Annunziata 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 


