AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI
Servizio Giovani e Pari Opportunità

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 033 del 23/04/2020

Riapertura dei termini, fino al 31 Maggio 2020, per la partecipazione alla IV edizione anno
2020 del Premio “Raffaele Pezzuti per l’Arte”.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
• con Disposizione Dirigenziale n. 012 del 19.2.2020 del Servizio Giovani e Pari Opportunità è
stato approvato, con il relativo schema di domanda di partecipazione, il Bando di concorso del
Premio “Raffaele Pezzuti per l’Arte” - IV Edizione anno 2020;
• il suddetto Bando prevedeva come termine ultimo per la presentazione delle proposte
artistiche il 20 Aprile 2020;
RILEVATO CHE:
• in ragione dell’emergenza da Covid-19, che ha accentrato su di sé tutti i flussi comunicativi, il
Bando del Premio non ha avuto un’adeguata visibilità;
• entro la scadenza sopra indicata non è pervenuto un numero di proposte artistiche
proporzionato al prestigio del Premio;
SENTITO per le vie brevi l’Assessorato al Patrimonio, ai Lavori Pubblici e ai Giovani;
RITENUTO CHE sia necessario riaprire i termini per la partecipazione al Premio “Raffaele Pezzuti
per l’Arte” - IV Edizione anno 2020, onde favorire l’acquisizione di un numero più ampio di proposte
artistiche;
PRECISATO che l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei requisiti di
regolarità e correttezza dell’attività amministrativa ai sensi dell’art. 147bis 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;
DISPONE
1. Riaprire fino alle ore 24:00 del 31 Maggio 2020 i termini per la partecipazione alla IV Edizione
anno 2020 del Premio “Raffaele Pezzuti per l’Arte”.
2. Confermare tutto quanto disposto – relativamente ai requisiti e alle modalità di partecipazione –
con il Bando approvato con Disposizione Dirigenziale n. 012 del 19.2.2020 del Servizio Giovani e
Pari Opportunità.
3. Dare la massima diffusione alla presente Disposizione anche mediante pubblicazione sul portale
web comunale www.comune.napoli.it.
Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità
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.

