AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

n. 01 del 10/03/2021

Oggetto: Nomina della Commissione di valutazione delle proposte pervenute a
seguito di Avviso Pubblico per l'acquisizione di proposte progettuali per la
gestione, in compartecipazione con il Comune di Napoli, del Centro Antiviolenza
Centrale presso la sede di Via Concezione a Montecalvario n. 26 (Determinazione
dirigenziale n. 009 del 30.12.2020).

IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 009 del 30/12/2020 lo scrivente ha

approvato l'Avviso Pubblico per l'acquisizione di proposte progettuali per la gestione, in
compartecipazione con il Comune di Napoli, del Centro Antiviolenza Centrale presso la
sede di Via Concezione a Montecalvario n. 26;
Considerato che:
entro il termine di scadenza fissato dall'Avviso (ore 12:00 del 12/2/2021) sono

pervenute n. 3 proposte progettuali, custodite presso il Servizio Giovani e Pari
Opportunità;
la presente dirigenza, così come previsto dall’ANAC, non può ricoprire il ruolo
di Presidente di Commissione;
all’interno dell’Area Politiche per il Lavoro e Giovani, al momento della
scadenza della procedura, non si disponeva di altri dirigenti;
lo scrivente, quindi, chiedeva alla Direzione Generale di individuare il
Presidente di Commissione tra i dirigenti del Comune di Napoli;
il Direttore Generale riscontrava con nota PG/2021/150386 del 19.2.2021;
Ritenuto di poter procedere alla nomina della Commissione di valutazione delle
proposte pervenute, i cui componenti opereranno a titolo gratuito;
Precisato che l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei requisiti
di regolarità e correttezza dell’attività amministrativa ai sensi dell’art. 14bis 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, né
tantomeno ipotesi di situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così 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;
DISPO NE
1. Nominare la Commissione di valutazione delle proposte pervenute a seguito di

Avviso Pubblico per l'acquisizione di proposte progettuali per la gestione, in
compartecipazione con il Comune di Napoli, del Centro Antiviolenza Centrale presso la
sede di Via Concezione a Montecalvario n. 26 (Determinazione dirigenziale n. 009 del
30.12.2020), così composta:
• Dott. Giuseppe Arzillo - Dirigente del Servizio Autoparchi – Area
Logistica - Presidente;
• Sig.ra Maria Velardi – Istruttore Amministrativo del Servizio Mercato del
Lavoro – Matr. 55671– Componente;
• Dott.ssa Lara Cirillo – Assistente Sociale del Servizio Politiche di Integrazione e
Nuove Cittadinanze – Matr. 55371 – Componente;

2. Stabilire che le date e la sede delle sedute della Commissione saranno comunicate

esclusivamente attraverso avviso pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di
Napoli www.comune.napoli.it.
3. Dare la massima diffusione al presente provvedimento, anche mediante pubblicazione
sul portale istituzionale del Comune di Napoli all’indirizzo web www.comune.napoli.it.
4. Trasmettere il presente provvedimento ai componenti della Commissione indicati al
punto 1.
Sottoscritta digitalmente da
IL RESPONSABILE DI AREA
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.

