COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
Servizio Giovani e Pari Opportunità

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 035 del 28.12.2018
OGGETTO: Progetti di Servizio Civile Nazionale “Green Point – I Volontari del
Servizio Civile per la tutela e la valorizzazione del verde urbano della Città di
Napoli” e “Centro per la Memoria, l'Educazione e la LOtta per i DIritti della
donnA – MELODIA”.
Modifica parziale della Disposizione Dirigenziale n. 034 del 20.12.2018.
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COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
Servizio Giovani e Pari Opportunità

Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale per il Comune di Napoli
e Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità
Premesso che:
• con Disposizione Dirigenziale del Servizio Giovani e Pari Opportunità n. 021
del 30/08/2018 è stato approvato l'Avviso Pubblico del Comune di Napoli,
inserito nell'ambito del Bando per la selezione di n. 3524 volontari da impiegare
in progetti di Servizio Civile Nazionale nella Regione Campania, per la
selezione di n. 24 volontari di Servizio Civile Nazionale da impiegare nel
Progetto “Green Point” e n. 12 volontari di Servizio Civile Nazionale per il
Progetto “MELODIA”;
• con Disposizione Dirigenziale del Servizio Giovani e Pari Opportunità n. 023
dell'11.10.2018 veniva nominata la Commissione di selezione per i Progetti di
cui trattasi;
• con Disposizione Dirigenziale del Servizio Giovani e Pari Opportunità n. 028
del 16/11/2018 è stato approvato l'elenco degli aspiranti volontari ammessi, con
fissazione della sede e del calendario dei colloqui di selezione e approvazione
dell'elenco degli aspiranti volontari non ammessi con motivazione della non
ammissione;
Considerato che con Disposizione Dirigenziale n. 034 del 20/12/2018 del Servizio
Giovani e Pari Opportunità si è preso atto delle risultanze delle attività svolte dalla
Commissione nominata con la Disposizione Dirigenziale n. 023 dell'11.10.2018 e si è
stabilito di procedere alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie degli idonei al
Progetto “Green Point” e degli idonei al Progetto “MELODIA”;
Rilevato che:
− a causa di un mero errore materiale dovuto a un'omonimia, nella graduatoria
provvisoria relativa al progetto “MELODIA” è stata indicata nella posizione n.
13 la candidata Esposito Roberta nata il 12/5/1994, che non si è presentata a
sostenere il colloquio, invece di Esposito Roberta nata il 23/11/1992, che ha
sostenuto il colloquio riportando un punteggio di 56;
− altresì, a causa di un errore materiale, la candidata Cavallini Isabella, nata il
15.9.1992, che non si è presentata a sostenere il colloquio, è stata riportata nella
graduatoria di coloro che hanno sostenuto il colloquio per il Progetto “Green
Point” (sede Villa Comunale);
Ritenuto che si debba procedere alle seguenti rettifiche:
− sostituire, nella graduatoria provvisoria relativa al progetto “MELODIA”, la
candidata Esposito Roberta, nata il 12.5.1994, che non si è presentata a sostenere
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il colloquio, con la candidata Esposito Roberta, nata il 23.11.1992, che ha
sostenuto il colloquio riportando un punteggio di 56;
− eliminare la candidata Cavallini Isabella, nata il 15.9.1992, che non si è
presentata a sostenere il colloquio, dalla graduatoria provvisoria relativa al
Progetto “Green Point” (sede Villa Comunale);
− riportare i nominativi della candidata Esposito Roberta, nata il 12.5.1994, e della
candidata Cavallini Isabella, nata il 15.9.1992, nell'elenco dei candidati che non
si sono presentati a sostenere il colloquio;
DISPONE
in ragione di tutto quanto sopra esposto:
1. Modificare come segue la Disposizione Dirigenziale n. 034 del 20/12/2018:
- sostituire, nella graduatoria provvisoria relativa al progetto “MELODIA”, la candidata
Esposito Roberta, nata il 12/5/1994, con la candidata Esposito Roberta, nata il
23/11/1992, che ha conseguito il punteggio di 56;
- eliminare, nella graduatoria provvisoria relativa al progetto “Green Point”, il
nominativo della candidata Cavallini Isabella, nata il 15.9.1992;
- riportare, nell'elenco dei candidati che non si sono presentati a sostenere il colloquio, i
nominativi di Esposito Roberta, nata il 12/5/1994, e Cavallini Isabella, nata il
15.9.1992.
2. Procedere alla ripubblicazione, sul portale istituzionale www.comune.napoli.it, a cura
del Servizio Portale Web e Social Media:
- della graduatoria provvisoria relativa al Progetto “MELODIA”;
- della graduatoria provvisoria relativa al progetto “Green Point” (sede Villa Comunale);
- dell'elenco dei candidati che non si sono presentati a sostenere il colloquio per il
Progetto “MELODIA”;
- dell'elenco dei candidati che non si sono presentati a sostenere il colloquio per il
Progetto “Green Point” (sede Villa Comunale).
3. Fare salvo, fatta eccezione per le modifiche indicate al punto 1, tutto quanto disposto
con la Disposizione Dirigenziale n. 034 del 20/12/2018.
Sono allegati al presente provvedimento, quale parte integrale e sostanziale, i seguenti
documenti, composti da un numero complessivo di 9 pagine:
All. 1 - Graduatoria provvisoria relativa al Progetto “MELODIA”;
All. 2 - Graduatoria provvisoria relativa al progetto “Green Point” (sede Villa
Comunale);
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All. 3 - Elenco dei candidati che non si sono presentati a sostenere il colloquio per il
progetto “MELODIA”.
All. 4 - Elenco dei candidati che non si sono presentati a sostenere il colloquio per il
progetto “Green Point” (sede Villa Comunale).
Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente Responsabile
del Servizio Civile Nazionale dell’Ente
Dott. Giuseppe Imperatore
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD).
La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune
di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

Via Concezione a Montecalvario, 26 · 80134 Napoli · Italia · tel. (+39) 081 7953137 · fax (+39) 081 7953144
giovani.parigiovani.pariopportunita@pec.comune.napoli.it · www.comune.napoli.it

