AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 003 del 02/03/2021

Oggetto: Nomina dei componenti della Commissione per la valutazione delle proposte
progettuali presentate nell’ambito dell’“AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE A COLLABORARE CON IL
COMUNE DI NAPOLI NELLA CO-PROGETTAZIONE DI N. 5 CENTRI
ANTIVIOLENZA”, approvato con Disposizione Dirigenziale n. 004 del 11/02/2022DISP\2022\933 del 11/02/2022 del Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità.

IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso che:
- con Disposizione Dirigenziale n. 004 del 11/02/2022 - DISP\2022\933 del 11/02/2022

del Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità, è stato approvato l'“AVVISO DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE A
COLLABORARE CON IL COMUNE DI NAPOLI NELLA CO-PROGETTAZIONE DI
N. 5 CENTRI ANTIVIOLENZA” e relativi allegati;
- le istanze di partecipazione dovevano pervenire entro le ore 23:59 del 28/02/2022 esclusivamente
a
mezzo
PEC
all’indirizzo
antiviolenza.pariopportunita@pec.comune.napoli.it, secondo le modalità stabilite dal
predetto Avviso Pubblico;
- la suindicata Disposizione Dirigenziale, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 241/90
ss.mm.ii., ha individuato come Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli atti
connessi alla procedura de qua la Dott.ssa Daniela Garofalo, Istruttore Direttivo
Assistente Sociale del Servizio Giovani e Pari Opportunità;
Considerato che:
- entro il termine di scadenza fissato dall'Avviso sono pervenute a mezzo PEC n. 03

proposte progettuali, conservate agli atti di ufficio presso il Servizio Giovani e Pari
Opportunità;
- la suddetta selezione non rientra nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti di
cui al D.Lgs. 50/2016;
- l’Avviso Pubblico, approvato con Disposizione Dirigenziale n. 004 del 11/02/2022 DISP\2022\933 del 11/02/2022 stabilisce che le richieste dei soggetti interessati a coprogettare con il Comune di Napoli per la gestione dei n. 5 Centri Antiviolenza
saranno valutate da un’apposita Commissione, nominata successivamente alla data di
scadenza dell’Avviso Pubblico, secondo la griglia di valutazione di cui all’Avviso
medesimo;
Dato Atto che:
-

-

la nominata Commissione di valutazione opererà a titolo gratuito;
non ricorrono le cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4-5-6 dell’art.
77 del D.Lgs 50/16 e s.m.i, così come dichiarato ai sensi dell’art. 47 del DPR
445/2000, dai Commissari e dal Presidente della Commissione di valutazione;
sono state acquisite agli atti della procedura le dichiarazioni succitate rese da tutti i
componenti (Presidente e Commissari) della Commissione giudicatrice, nonché i
relativi curricula;

Ritenuto, pertanto, necessario di dover procedere alla nomina della Commissione di
valutazione delle proposte pervenute;
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. 62/201
non stata rilevata la presenza di situazioni di con litto di interesse, n 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;
Attestato, altresì, che il presente provvedimento non contiene dati personali;
Visti:
- il D.Lgs. 267/2000, e in particolare gli artt. 107, 183 e 192;
- l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;
DISPONE

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intende
integralmente riportata
1. Nominare la Commissione di valutazione delle proposte pervenute a seguito

dell’“AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI DEL TERZO
SETTORE A COLLABORARE CON IL COMUNE DI NAPOLI NELLA COPROGETTAZIONE DI N. 5 CENTRI ANTIVIOLENZA” (Disposizione Dirigenziale n.
004 del 11/02/2022 - DISP\2022\933 del 11/02/202), così composta:
•
Dott.ssa Lucia Di Micco - Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità Presidente;
•
Dott. Daniele Avallone – Istruttore Direttivo Economico Finanziario del Servizio
Sostegno all’Occupazione – Matr. 55756 – Componente;
•
Sig.ra Maria Velardi – Istruttore Amministrativo del Servizio Mercato del Lavoro –
Matr. 55671– Componente, che svolgerà anche le funzioni di segretario
verbalizzante;
2. Stabilire che la data e la sede della prima seduta pubblica della Commissione saranno
comunicate 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.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.

