Servizio Valorizzazione Sociale
degli Spazi di Proprietà Comunale e Beni Comuni

PUBBLICO AVVISO
OGGETTO:

PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE ALLA CARICA DI
COMPONENTE DELL’OSSERVATORIO PERMANENTE SUI BENI
COMUNI DELLA CITTA' DI NAPOLI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DEL DECRETO SINDACALE N. 55 DELL’ 08/02/2018.

ARTICOLO 1
Sono aperti i termini per la presentazione di candidature alla carica di componenete
dell’OSSERVATORIO PERMANENTE SUI BENI COMUNI DELLA CITTA' DI NAPOLI.
ARTICOLO 2
Le istanze complete della documentazione richiesta (dati e recapiti del partecipante,
lettera di intenti, curriculum vitae, fotocopia di un documento d'identità in corso di validità
ed ogni altra documentazione il candidato riterrà opportuno inviare) debitamente
sottoscritte:
•

dovranno essere inviate in formato elettronico a mezzo email a
servizio.valorizzazione.spazi@comune.napoli.it
oppure
in
alternativa
a
valorizzazione.spazi@pec.comune.napoli.it
indicando
nell’oggetto

CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DELL’OSSERVATORIO
PERMANENTE SUI BENI COMUNI DELLA CITTA' DI NAPOLI
•

in alternativa potranno essere consegnate in formato cartaceo al Protocollo
Generale di Palazzo San Giacomo – Piazza Municipio in busta chiusa e sigillata
recante:
◦ sul frontespizio l’indicazione del destinatario: Servizio Valorizzazione Sociale
degli Spazi di Proprietà Comunale e Beni Comuni
◦ sul frontespizio al centro la dicitura: CANDIDATURA ALLA CARICA DI

COMPONENTE DELL’OSSERVATORIO PERMANENTE SUI BENI
COMUNI DELLA CITTA' DI NAPOLI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL
DECRETO SINDACALE N. 55 DELL’ 08/02/2018;
◦ sul retro della busta l’indicazione del mittente.
•

in alternativa potranno essere spedite a mezzo posta o corriere indirizzandole a
Comune di Napoli – Protocollo Generale – Piazza Municipio 80133 Napoli

ARTICOLO 3
Le istanze di partecipazione con la documentazione allegata dovranno:
(a) pervenire entro le ore dodici di lunedì 1 ottobre 2018 alla casella di posta
elettronica e/o presso l’indirizzo pec indicati al numero 2;
(b) essere consegnate entro le ore dodici di lunedì 1 ottobre 2018 presso il
Protocollo Generale di Palazzo San Giacomo con rilascio di ricevuta con
numero di protocollo;
(c) essere inviate entro le ore dodici di lunedì 1 ottobre 2018 e pervenire al
Protocollo Generale entro e non oltre lunedì 8 ottobre 2018.
La Civica Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi o ritardi non
direttamente imputabili alla propria organizzazione.
ARTICOLO 4
In data giovedì 11 ottobre sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Napoli
l’elenco delle domande pervenute.
Gli istanti che eventualmente non rinvenissero il proprio nominativo in elenco sono tenuti a
contattare il Responsabile del Procedimento facendo pervenire la domanda ed i
giustificativi dell’avvenuto invio (nei termini indicati dal pubblico avviso) entro le ore 12 di
lunedì 15 ottobre.
Entro le ore 12 di martedì 16 ottobre sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Napoli l’elenco definitivo delle domande pervenute.
ARTICOLO 5
Contestualmente alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’elenco delle domande
pervenute si procederà all’istruttoria amministrativa delle stesse che si concluderà entro il
22 ottobre con la consegna al Sindaco dell’incartamento.
Le domande di partecipazione verranno vagliate alla luce delle vigenti norme e dei vigenti
regolamenti in materia di incompatibilità, conflitto di interessi, etc. in funzione del ruolo da
rivestire e dei compiti da espletare.
La Civica Amministrazione si riserva di richiedere integrazioni e chiarimenti sino al termine
dell’istruttoria amministrativa delle istanze.
Dell’avvenuta individuazione dei componenti dell’Osservatorio verrà data notizia sul sito
istituzionale del Comune di Napoli.
La documentazione pervenuta sarà trattenuta agli atti e non si darà luogo in nessun caso
a restituzione della medesima.
ARTICOLO 6
L’attività di membro dell’ Osservatorio Permanente sui Beni comuni della Città di Napoli è
svolta a titolo gratuito.

ARTICOLO 7
Responsabile del Procedimento è il dott.Raffaele Gagliardi contattabile allo 0817957703
ed allo 0817977738.
Il Dirigente del Servizio
“Valorizzazione sociale di spazi di proprietà comunale e beni comuni”
Dott.Fabio Pascapè

