Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N. 011 DEL 22/03/19

Oggetto: Nomina componenti della Commissione per la valutazione delle offerte progettuali
pervenute a seguito dell’Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse
finalizzate a partecipare in qualità di Rete di Partenariato per la realizzazione di proposte progettuali
da presentare a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI) O.S. 2 –O.N.
3 Capacity building –lettera j) Governance dei servizi (AVVISO FAMI), di cui alla determinazione
n.3 dell’11/03/19 del Servizio Contrasto Nuove Povertà e rete delle Emergenze Sociali,

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI

PREMESSO
 che con Determinazioni Dirigenziali n. 3 del 11/03/19 del Servizio Contrasto Nuove
Povertà e Rete delle Emergenze Sociali è stato approvato l’Avviso Pubblico per la
presentazione di manifestazioni di interesse finalizzate a partecipare in qualità di Rete di
Partenariato per la realizzazione di proposte progettuali da presentare a valere sul Fondo
Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI) O.S. 2 –O.N. 3 Capacity building –
lettera j) Governance dei servizi, per interventi di “Qualificazione del sistema di tutela
sanitaria per i servizi rivolti ai cittadini di Paesi terzi portatori di disagio mentale e/o di
patologie legate alla dipendenza”;
 che i soggetti che saranno selezionati al termine della presente procedura, unitamente
all'Amministrazione Comunale, definiranno il progetto da sottoporre, entro il termine di
scadenza del 15 aprile 2019, fissato dall'Avviso emanato dal Ministero dell'Interno, ai fini
dell’approvazione e del relativo finanziamento;
 che la scadenza per la presentazione delle istanze era stata fissata alle ore 12.00 del
giorno 22/03/2019;
 che sono pervenute n. 7 istanze nei tempi e nei modi previsti dalla predetta Determinazione
e che si rende dunque necessario procedere alla valutazione delle stesse;
CONSIDERATO
che la selezione in discorso non rientra nell’ambito dell’applicazione del vigente Codice dei
Contratti e della collegata deliberazione di Giunta Comunale n. 745/2016 e, pertanto, è
disciplinata dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 577 del 26/10/2017 per quanto
attiene alla costituzione del collegio giudicatore;
 che risulta, dunque, necessario provvedere alla nomina della Commissione nel rispetto dei
principi e delle modalità operative dettati dal citato atto deliberativo;



RILEVATO
 che ai sensi dell’articolo 10.2 del citato Disciplinare “il controllo della documentazione
amministrativa è svolto dal RUP che può essere coadiuvato da due dipendenti, in qualità di
testimoni, individuati all’interno della medesima Direzione Centrale Welfare e Servizi
Educativi;
DATO ATTO
 che la nominata Commissione di valutazione opererà a titolo gratuito, come previsto
dall’art.10.3 della DGC 577/2017;
 che il principio di rotazione viene assicurato per il Presidente e per tutti gli altri componenti
della commissione giudicatrice;
 che non ricorrono le cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art.
77 del D. Lgs.50/2016, così come dichiarato ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000, dai
commissari e dai componenti del collegio;
 che sono state acquisite agli atti di gara le dichiarazioni succitate rese da tutti i componenti
(Presidente e Commissari) della Commissione giudicatrice, nonché i relativi curricula.

DISPONE
 Stabilire, per quanto espresso in narrativa, di nominare i seguenti componenti tecnici della
Commissione di valutazione delle proposte progettuali di cui all’ Avviso Pubblico per la
presentazione di manifestazioni di interesse finalizzate a partecipare in qualità di Rete di
Partenariato per la realizzazione di proposte progettuali da presentare a valere sul Fondo
Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI) O.S. 2 –O.N. 3 Capacity building –
lettera j) Governance dei servizi, per interventi di “qualificazione del sistema di tutela
sanitaria per i servizi rivolti ai cittadini di Paesi terzi portatori di disagio mentale e/o di
patologie legate alla dipendenza”, approvato con determinazione n.3 dell’11/03/19:
•
•
•

Presidente: Dr.ssa Lucia Di Micco -Dirigente del Dipartimento Gabinetto del Sindaco;
Commissario: Dott.ssa Alessandra Romano -Assistente Sociale del Servizio Contrasto
Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali;
Commissario: Dott.ssa Roberta Catenacci- Istruttore Direttivo Economico -Finanziario del
Servizio Affari Generali del Dipartimento Gabinetto del Sindaco;

Stabilire che il controllo sulla documentazione amministrativa è effettuato dal RUP – Dr.ssa Rosaria
Ferone - Dirigente del Servizio Contrasto Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali.
Sottoscritta digitalmente

Il Direttore Centrale
Dr.ssa Barbara Trupiano
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (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.

