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AVVISO PUBBLICO, AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, DI NATURA OCCASIONALE O
COORDINATA E CONTINUATIVA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 865 DEL 20 MAGGIO 2009, DI COSTITUZIONE DI UN COMITATO SCIENTIFICO PER LA
REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE DELLA CITTÀ DI NAPOLI
VERBALE DEL 2 MARZO 2021

Il giorno 2 del mese di marzo dell'anno 2021, alle ore 12:00, presso gli uffici del Servizio
Pianificazione strategica della mobilità e PUMS, ubicati in Napoli, piazza Municipio, Palazzo San
Giacomo, IV piano, il dirigente del Servizio, arch. Ignazio Leone, assistito dal responsabile del
procedimento, ing. Marzia Di Caprio, dà corso all’esame e alla valutazione delle candidature
pervenute per la costituzione di un Comitato scientifico per la redazione del Piano urbano della
mobilità sostenibile (PUMS) della città di Napoli, a seguito della pubblicazione, sul sito
istituzionale dell’Ente, di apposito avviso ai sensi dell’art. 17, comma 4, del Regolamento per il
conferimento di incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 865 del 20 maggio 2009.
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Premesso che:

 con determinazione del dirigente del Servizio Pianificazione strategica della mobilità e PUMS
n. 10 del 30 dicembre 2020, registrata all’indice generale il 25 gennaio 2021 al n. 187, è
stato istituito un apposito Comitato scientifico per la redazione del PUMS della città di
Napoli, costituito da docenti universitari di consolidata esperienza ed elevata professionalità
in materia di pianificazione dei trasporti e della mobilità, di valutazione degli investimenti
pubblici e di sostenibilità ambientale ed energetica, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs.
165/2001 e dell’art. 17 del Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo,
di natura occasionale o coordinata e continuativa, approvato con deliberazione di Giunta
comunale n. 865 del 20 maggio 2009;

 il Comitato scientifico di cui alla citata determinazione dirigenziale n. 187/2021 è composto
dai seguenti esperti, in capo ai quali, in considerazione dell’esperienza attestata dai
curriculum, si è verificato, nell’ambito della ricerca e delle indagini effettuate, il possesso
esclusivo delle qualità e professionalità richieste:
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 prof. Armando Cartenì, presidente del Comitato, esperto per gli aspetti relativi alla
pianificazione dei trasporti e della mobilità;

 prof. Pierluigi Coppola, componente del Comitato con specifica esperienza per gli aspetti
relativi alla pianificazione dei trasporti, alla modellazione e simulazione delle reti di
trasporto e alla valutazione degli investimenti pubblici;

 prof. Luca d’Acierno, componente del Comitato con specifica esperienza per gli aspetti
relativi alla progettazione e gestione dei sistemi di trasporto urbani;

 prof. Massimo Dentice d’Accadia, componente del Comitato con specifica esperienza in
pianificazione energetica;

 l’art. 17 del Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa prevede:

 che l’efficacia della determinazione di conferimento diretto dell’incarico è sospesa per 10
giorni decorrenti dalla pubblicazione, sul sito istituzionale del Comune, di un avviso
contente l’oggetto dell’incarico, i contenuti e le principali modalità di espletamento dello
stesso, le qualità e le professionalità richieste e il compenso pattuito;

 che, trascorso il termine di sospensione di 10 giorni dalla pubblicazione dell’avviso senza
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che siano pervenute altre documentate candidature, viene attivata la collaborazione con
i soggetti individuati;

 che, laddove entro il suddetto termine pervengano ulteriori candidature considerate
adeguate, viene attivata la procedura comparativa di cui all’art. 8 del medesimo
regolamento.

 in data 16 febbraio 2021 è stato pubblicato apposito avviso sul sito istituzionale del Comune
di Napoli, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 17, comma 4, del Regolamento per il
conferimento di incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa;

 nel suddetto avviso sono stati indicati i contenuti e le modalità di espletamento dell’incarico,
nonché i seguenti requisiti di qualità e professionalità richiesti per la partecipazione al
Comitato scientifico per la redazione del PUMS della città di Napoli:

 elevata professionalità nella pianificazione delle infrastrutture di trasporto e della
mobilità;

 elevata professionalità nella progettazione dei servizi di trasporto pubblico;
 elevata professionalità nella sostenibilità ambientale;
 elevata professionalità nella valutazione socio/economica di piani e programmi di
mobilità;

 entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso, sono pervenute al
competente Servizio Pianificazione strategica della mobilità e PUMS n. 3 candidature da
parte dei seguenti soggetti:

1) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (candidatura trasmessa a
mezzo posta elettronica certificata il 19 febbraio 2021 e acquisita al protocollo generale
del Comune di Napoli il 22 febbraio 2021 al n. 154991);

2) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (candidatura trasmessa a
mezzo posta elettronica il 23 febbraio 2021 e acquisita in pari data al protocollo generale
del Comune di Napoli al n. 159854);

3) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (candidatura trasmessa a mezzo posta
elettronica certificata il 25 febbraio 2021 e acquisita al protocollo generale del Comune
di Napoli il 26 febbraio 2021 al n. 172088);
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 successivamente alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione dell’avviso è
pervenuta una ulteriore candidatura da parte del seguente soggetto:

4) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (candidatura trasmessa a
mezzo posta elettronica certificata il 1° marzo 2021 e acquisita al protocollo generale del
Comune di Napoli il 2 marzo 2021 al n. 180173).

Tanto premesso, il dirigente del Servizio, assistito dal responsabile del procedimento, avvia la
lettura delle 3 istanze pervenute entro il termine del 26 febbraio 2021, procedendo nell’ordine
temporale di trasmissione delle stesse.
Ritenute le istanze tutte formalmente ammissibili, si procede alla lettura e valutazione dei
curriculum a esse allegati, procedendo nel medesimo ordine.
Si procede alla valutazione della candidatura acquisita al protocollo generale del Comune di
Napoli il 22 febbraio 2021 al n. 154991 (candidatura n. 1). Il candidato, in base alla valutazione
dei titoli posseduti e delle esperienze professionali, risultanti dal curriculum allegato all’istanza,

è ritenuto privo degli specifici requisiti di qualità e professionalità, indicati nell’avviso, richiesti
per la partecipazione al Comitato scientifico per la redazione del PUMS della città di Napoli.
Ultimata la valutazione della candidatura n. 1, si procede alla valutazione della candidatura
acquisita al protocollo generale del Comune di Napoli il 23 febbraio 2021 al n. 159854
(candidatura n. 2). Il candidato, in base alla valutazione dei titoli posseduti e delle esperienze
professionali, risultanti dal curriculum allegato all’istanza, è ritenuto privo degli specifici
requisiti di qualità e professionalità, indicati nell’avviso, richiesti per la partecipazione al
Comitato scientifico per la redazione del PUMS della città di Napoli.
Ultimata la valutazione della candidatura n. 2, si procede alla valutazione della candidatura
acquisita al protocollo generale del Comune di Napoli il 26 febbraio 2021 al n. 172088
(candidatura n. 3). La candidatura, in base alla valutazione dei titoli posseduti e delle
esperienze professionali, risultanti dal curriculum allegato all’istanza, è ritenuta non adeguata
rispetto ai requisiti di elevata professionalità richiesti.
Non si dà corso all’esame e alla valutazione della candidatura n. 4, in quanto trasmessa oltre il
termine stabilito.
Ultimato l’esame delle candidature trasmesse entro i termini, si dà atto che, all’esito della
procedura di cui all’art. 17, commi 4 e 5, del Regolamento per il conferimento di incarichi di
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lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, non sono pervenute
ulteriori candidature considerate adeguate.
Alle ore 14:00 vengono conclusi i lavori.
Del che è verbale, sottoscritto come segue:

Ignazio Leone

Marzia Di Caprio

