AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI
SERVIZIO GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 025

del

04-05-2022

Oggetto: Presa d'atto delle risultanze della selezione di complessivi n. 80 volontari del
Servizio Civile Universale di cui al Programma del Comune di Napoli denominato
“Giovani protagonisti: il Servizio Civile a favore della comunità” da realizzarsi in coprogrammazione con l’Associazione di promozione sociale “Articolo 45”.
Pubblicazione elenco provvisorio candidati selezionati.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ

PREMESSO CHE:
-

il Comune di Napoli con Delibera di Giunta n. 176 del 26.4.2019 ha proceduto
all'iscrizione all'albo degli Enti di Servizio Civile Universale istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e tenuto dal Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile e individuato nel Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità il
Coordinatore Responsabile per l'Ente;

-

è stato pubblicato sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio
Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Bando per la
selezione di 56.205 operatori volontari di Servizio Civile da avviare al servizio nel
2022 e nel 2023 in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio Civile
Universale da realizzarsi in Italia, all’estero e nei territori delle regioni interessate dal
Programma Operativo Nazionale - Iniziativa Occupazione Giovani;

-

che fra i Programmi che sono stati valutati favorevolmente dal Dipartimento per le
Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri è annoverato il Programma del Comune di Napoli denominato “Giovani
protagonisti: il Servizio Civile a favore della comunità, presentato dal Comune di
Napoli in co-programmazione con l’Associazione di promozione sociale “Articolo
45”, comprendente i progetti “Grow Up - Crescere insieme” e “Rest-Art”, per la
selezione di complessivi n. 80 volontari;

-

con Disposizione Dirigenziale n. 046 del 29.12.2021 del Servizio Giovani e Pari
Opportunità si è preso atto dell'approvazione del Programma “Giovani protagonisti:
il Servizio Civile a favore della comunità, presentato dal Comune di Napoli in coprogrammazione con l’Associazione di promozione sociale “Articolo 45”,
comprendente i progetti “Grow Up - Crescere insieme” e “Rest-Art”, e avviate le
procedure per la selezione di:

-

n. 20 volontari per il progetto “GrowUp - Crescere insieme”;
n. 60 volontari per il progetto “Rest-Art”;

-

con Disposizione Dirigenziale n. 010 del 16/03/2022 si è proceduto alla nomina della
Commissione che ha provveduto alla selezione delle istanze pervenute entro il
termine di scadenza del Bando del 9/3/2022 il cui elenco è stato pubblicato sulla
piattaforma informatica Helios del Dipartimento del Servizio Civile Universale,

-

con Disposizione Dirigenziale n. 012 del 17/03/2022 si sono avviate le procedure di
selezione dei volontari del Servizio Civile Universale di cui al Programma del
Comune di Napoli denominato “Giovani protagonisti: il Servizio Civile a favore
della comunità” da realizzarsi in co-programmazione con l’Associazione di

promozione sociale “Articolo 45”, con l'espletamento di colloqui secondo i calendari
pubblicati.
-

le procedure di selezione si sono concluse positivamente e pertanto occorre procedere
alla pubblicazione della graduatoria provvisoria dei candidati che si sono presentanti
ai colloqui, con l'individuazione dei n. 80 volontari in posizione utile per essere
selezionati, divisi per le sedi e per i progetti scelti dai medesimi in sede di istanza di
partecipazione.

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;
I dati personali contenuti nel presente documento sono stati trattati nel rispetto della
normativa sulla privacy.
Ciascun candidato ha dichiarato il proprio consenso alla trattazione dei dati personali ai
sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016.

DISPONE

per i motivi esposti in premessa:
 prendere atto delle risultanze dei colloqui sostenuti dagli aspiranti volontari del
Servizio Civile Universale 2021 che hanno fatto istanza per il Programma del
Comune di Napoli denominato “Giovani protagonisti: il Servizio Civile a favore
della comunità,” presentato dal Comune di Napoli in co-programmazione con
l’Associazione di promozione sociale “Articolo 45”, comprendente i progetti
“Grow Up - Crescere insieme” e “Rest-Art”, per la selezione di complessivi n. 80
volontari.
 pubblicare la graduatoria provvisoria dei candidati che si sono presentanti ai
colloqui, con l'individuazione dei n. 80 volontari in posizione utile alla selezione,
divisi per le sedi e per i progetti scelti dai medesimi nella istanza di
partecipazione.

Sono allegati al presente provvedimento, per divenirne parte integrante e sostanziale, gli
elenchi dei candidati che hanno sostenuto i colloqui con il punteggio e la posizione in
graduatoria, composti da un numero complessivo di 27 pagine:
1. Graduatorie provvisorie progetto di Servizio Civile Universale “Grow-Up”;
2. Graduatorie provvisorie progetto di Servizio Civile Universale “Rest-Art”.

Sottoscritta digitalmente dal
Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità
Dott. 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

