Area Welfare
Servizio Programmazione Sociale

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

n. 4 del 15.06.2020

Oggetto: Nomina componenti della Commissione di valutazione delle istanze di partecipazione pervenute
a seguito di Avviso Pubblico per l’istituzione dell’Elenco delle persone e/o Associazioni a cui affidare le
attività di supporto alla funzione di Amministratore di Sostegno e/o Tutore di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2 del 18/05/2020 e in esecuzione alla DGC n. 148 del 14.05.2020.
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PREMESSO
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 20.05.2020 si è provveduto all’approvazione delle
Linee di indirizzo per la costituzione, la disciplina e la tenuta dell’elenco delle persone e/o Associazioni a
cui affidare le attività di supporto alla funzione di Amministratore di Sostegno e/o Tutore attribuita dal
Tribunale all’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli;
che la stessa DGC ha dato mandato al Dirigente del Servizio Programmazione Sociale di predisporre apposito avviso pubblico per l’istituzione dell’elenco delle persone e/o Associazioni a cui affidare le attività di
supporto alla funzione di Amministratore di Sostegno e/o Tutore, in conformità alle Linee di Indirizzo da
essa approvate;
CONSIDERATO
che con Disposizione Dirigenziale n. 2 del 18.05.2020 si è provveduto all’approvazione dell’Avviso Pubblico per l’istituzione dell’Elenco delle persone e/o Associazioni a cui affidare le attività di supporto alla funzione di Amministratore di Sostegno e/o Tutore, in esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 148 del
14.05.2020;
che si è provveduto alla diffusione dell’Avviso mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e
all’Albo Pretorio;
che le istanze dei partecipanti alla selezione dovevano pervenire entro le ore 12,00 del 12.06.2020 tramite pec all’ indirizzo programmazione.sociale@pec.comune.napoli.it oppure con consegna a mano, al Protocollo Generale del Comune di Napoli in piazza Municipio, presso Palazzo San Giacomo, secondo le modalità stabilite all’interno dell’Avviso Pubblico;
RILEVATO
che, secondo quanto stabilito dall’Avviso Pubblico deve essere nominata con specifico provvedimento
una commissione per la valutazione delle istanze pervenute e che la stessa provvederà alla verifica del
possesso dei requisiti dei candidati, secondo le indicazioni contenute nell’Avviso;
TENUTO CONTO
che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 577 del 26/10/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici per le procedure di
convenzionamento per l’erogazione dei servizi alla persona ai sensi del regolamento regionale 4/2014,
per altre esternalizzazioni di servizi mediante convenzionamenti non riconducibili alla disciplina del codice
degli appalti pubblici, per l’erogazione di contributi a altri benefici e per la valutazione di istanze di iscrizione in elenchi, albi o registri;
che, in tal senso, si ritiene necessario provvedere alla nomina della Commissione nel rispetto dei principi
e delle modalità operative dettati dal citato atto deliberativo;
che la nominata Commissione di valutazione opererà a titolo gratuito;
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RILEVATO
che non ricorrono le cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art.12 del disciplinare approvato
con DG.C.n.577 del 26/10/17, così come dichiarato ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000, dai componenti della commissione giudicatrice;
che sono state acquisite agli atti di gara le dichiarazioni succitate rese da tutti i componenti della Commissione giudicatrice, nonché i relativi curricula;
RITENUTO
necessario provvedere alla nomina della Commissione per la valutazione delle istanze pervenute;

Ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 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 pubblici.
Attestata la regolarità e la correttezza dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis del
D.lgs. 267/2000 e degli artt. 13 comma 1 lett. b) e 17 comma 2 lett. a) del vigente Regolamento del Sistema dei Controlli Interni (approvato con Deliberazione di C.C. n° 4 del 28.02.2013);

IL DIRIGENTE
DISPONE
Stabilire, per quanto espresso in narrativa, di nominare i seguenti componenti tecnici della Commissione
di valutazione per l’esame delle istanze pervenute a seguito di indizione di apposito Avviso Pubblico per
l’istituzione dell’Elenco delle persone e/o Associazioni a cui affidare le attività di supporto alla funzione di
Amministratore di Sostegno e/o Tutore
• Presidente: Dott. Sergio Avolio, Dirigente del Servizio Programmazione Sociale;
• Commissario: Dr.ssa Maione Immacolata Assistente Sociale del Servizio Programmazione Sociale;
• Commissario: Dr.ssa Laura Scala Assistente Sociale del Servizio Programmazione Sociale;
Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico dell’Amministrazione.

Il Dirigente del Servizio Programmazione Sociale
Sergio Avolio

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 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
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