DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 003 del 22/1/2018
Oggetto: Riapertura dei termini di partecipazione alla manifestazione d’interesse “Donne al
Centro 2018”, per realizzazione di un programma di attività presso il Centro Documentazione
Donna in Via Concezione a Montecalvario n° 26.

Il Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità
Premesso che:
 con Disposizione Dirigenziale n. 002 dell'8.1.2018 è stata avviata la individuazione e la selezione, tramite Avviso Pubblico per manifestazione d’interesse, dei soggetti interessati a
realizzare un calendario di attività rivolte alle donne, alle cittadine napoletane e non napoletane (immigrate e straniere), a coloro che si identificano nel genere femminile e alle persone
LGBTQI, che comprenda momenti di spettacolo, di educazione, di confronto e di laboratorio;
 nell’Avviso il termine di presentazione delle istanze di partecipazione era stato fissato per il
22.1.2018;
 alla data di scadenza, le istanze pervenute non sono risultate sufficienti a garantire
un’adeguata offerta di attività, come richiesto dall’Avviso;
Ritenuto che sia necessario riaprire i termini di partecipazione alla selezione per garantire una
maggiore adesione all’iniziativa;
DISPONE
 Riaprire i termini di partecipazione alla manifestazione d’interesse “Donne al Centro 2018”.
2. Stabilire che la nuova data di scadenza per la presentazione delle istanze è fissata per le ore 12:00
del 5.2.2018.
3. Confermare tutto quanto disposto – relativamente ai requisiti e alle modalità di partecipazione –
con l'Avviso Pubblico approvato con Disposizione Dirigenziale n. 002 dell'8.1.2018 del Servizio
Giovani e Pari Opportunità.
4. Dare la massima diffusione alla presente Disposizione anche mediante pubblicazione sul portale
web comunale www.comune.napoli.it.
Sottoscritta digitalmente dal
Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità
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.

