AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI
Servizio Giovani e Pari Opportunità

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N. 31 DEL 09-08-2022

OGGETTO: Presa d’atto del Bando per la selezione di 2.613 operatori volontari da
impiegare in progetti afferenti a programmi di Servizio Civile Digitale, di Servizio
Civile Ambientale e di Servizio Civile Universale autofinanziati.
Approvazione e pubblicazione delle schede sintetiche dei progetti “Digital Assist”, e
“Cittadini digitali”, rientranti nel Programma di intervento di Servizio Civile Digitale
per la selezione di complessivi n. 30 volontari.

La Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità

Premesso che è stato pubblicato sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio
Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Bando per la selezione di 2.613
operatori volontari di Servizio Civile da avviare al servizio nel 2022 e nel 2023 in progetti
afferenti a programmi di intervento di Servizio Civile Digitale, con scadenza alle ore 14:00 del 30
Settembre 2022;
Considerato che fra i Programmi che sono stati valutati favorevolmente dal Dipartimento per le
Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è
annoverato il Programma del Comune di Napoli denominato “SCD – Servizio Civile Campania
Digitale”, presentato dall’Amministrazione Comunale in co-programmazione con l’Associazione di
promozione sociale “Callysto Arts”, e comprendente i progetti “Cittadini digitali” e “Digital assist”,
per la selezione di complessivi n. 30 volontari;
Precisato che l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei requisiti di
regolarità e correttezza dell’attività amministrativa ai sensi dell’art. 147bis comma 1 del D.Lgs.
267/2000 come modificato e integrato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012, e degli
artt. 13 comma 1 lettera b) e 17 comma 2 lettera a) del Regolamento del Sistema dei Controlli
Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/2/2013;
Attestato che ai sensi dell’art. 6bis della Legge 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 non è
stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, neI tantomeno ipotesi di situazione
di conflitto di interesse, anche potenziale, cosLM come, peraltro, sancito dagli artt. 7 e 9 del Codice
di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall’Ente con deliberazione di
G.C. n. 254 del 24.4.2014 tali da impedirne l’adozione;
Ritenuto che occorre provvedere alla pubblicazione, sul sito istituzionale del Comune di Napoli,
del Bando del Dipartimento e delle schede sintetiche dei progetti per la selezione di:
- n. 16 Volontari per il il progetto denominato “Cittadini digitali”;
- n. 14 Volontari per il progetto denominato “Digital Assist”;
Attestato altresì che il presente provvedimento non contiene dati personali;
DISPONE
1. Prendere atto del Bando per la selezione di 2.613 operatori volontari di Servizio Civile del
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2. Provvedere alla pubblicazione delle schede sintetiche relative ai progetti “Digital Assist” e
“Cittadini digitali”, rientranti nel Programma del Comune di Napoli “SCD – Servizio Civile
Campania Digitale”, per la selezione di complessivi n. 30 volontari.
3. Dare la massima diffusione al Bando e alle schede indicati ai punti 1 e 2 anche
mediante pubblicazione sul portale web comunale www.comune.napoli.it.

Sono allegati al presente provvedimento, per divenirne parti integranti e sostanziali, i seguenti documenti,
composti da un numero complessivo di 34 pagine:
All. 1) Scheda sintetica Progetto “Digital Assist”;
All. 2) Scheda sintetica Progetto “Cittadini digitali”;
All. 3) Bando per la selezione di 2.613 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi
di intervento di Servizio Civile Digitale, di Servizio civile ambientale e di Servizio civile universale
autofinanziati.

Sottoscritta digitalmente da
LA DIRIGENTE
Dott.ssa. Lucia Di Micco

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.

