Area Programmazione della mobilità

Servizio Pianificazione strategica della mobilità e PUMS

AVVISO PUBBLICO, AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, DI NATURA
OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 865 DEL 20 MAGGIO 2009, DI
COSTITUZIONE DI UN COMITATO SCIENTIFICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO
URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE DELLA CITTÀ DI NAPOLI

Premesso che:
 la Giunta comunale, con deliberazione n. 434 del 30 maggio 2016, ha approvato un
primo documento – il cosiddetto livello direttore – del Piano urbano della mobilità sostenibile
(PUMS) della città di Napoli, redatto da personale interno all’Amministrazione;
 sono attualmente in corso i servizi relativi al completamento del processo di redazione
del PUMS, comprensivo delle relative attività connesse alla valutazione ambientale
strategica e al percorso partecipato;
 le linee guida per la redazione e approvazione dei PUMS, approvate con decreto del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 397 del 4 agosto 2017, prevedono la
definizione di un gruppo interdisciplinare/interistituzionale di lavoro, capace di
individuare le azioni da realizzare con i relativi costi economici e ambientali e di gestire i
processi di partecipazione, composto da dipendenti dei vari uffici e settori interni
all’Amministrazione e di tecnici esterni di consolidata esperienza in materia di
pianificazione territoriale e dei trasporti;
 con disposizione del Direttore generale n. 28 del 5 agosto 2020, integrata con
disposizione n. 29 del 7 agosto 2020, è stato istituito il gruppo interdisciplinare per le
attività inerenti alla redazione del PUMS, costituito da dipendenti dei vari uffici e settori
interni all’Amministrazione;
 con determinazione dirigenziale n. K1078_301220_010 del 30 dicembre 2020, registrata
all’indice generale il 25 gennaio 2021 al n. 187, è stato istituito un Comitato scientifico per la
redazione del PUMS della città di Napoli costituito da docenti universitari esperti nei
settori della pianificazione e progettazione dei trasporti e della mobilità, della valutazione
degli investimenti pubblici e della sostenibilità ambientale ed energetica;
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visti:
 l’art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001;
 l’art. 17 del Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 865 del 20
maggio 2009;
SI RENDE NOTO
che il Comune di Napoli, al fine di rendere il processo di formazione del piano il più
autorevole e ambizioso possibile, come indicato nelle linee guida per la redazione e
l’approvazione dei PUMS, ha istituito un apposito Comitato scientifico, costituito da docenti
universitari di consolidata esperienza ed elevata professionalità in materia di pianificazione
dei trasporti e della mobilità, di valutazione degli investimenti pubblici e di sostenibilità
ambientale ed energetica, individuati a seguito della valutazione e comparazione dei
curriculum, assumendo come ambito in cui effettuare la ricerca quello dei docenti afferenti a
strutture universitarie campane o, comunque, con particolare conoscenza del territorio
comunale. In particolare, in considerazione dell’esperienza attestata dai curriculum dei
soggetti individuati, unitamente alla salda conoscenza del territorio e dei particolari processi
di mobilità che lo caratterizzano, nell’ambito della ricerca effettuata si è verificato il
possesso esclusivo delle qualità e professionalità richieste in capo ai soggetti individuati.
L’efficacia della determinazione di affidamento diretto dell’incarico di consulenza è sospesa
per 10 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Di seguito si illustrano le caratteristiche dell’incarico e le modalità di partecipazione al
presente avviso.
Oggetto dell’incarico:
Affidamento di incarichi di consulenza, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001.
Contenuti e modalità di espletamento dell’incarico:
Il Comitato scientifico dovrà affiancare il gruppo interdisciplinare interno del Comune nonché
la società affidataria dell’incarico di redazione del PUMS mediante un adeguato supporto
scientifico e di stimolo professionale e costituisce il punto di riferimento degli
Amministratori. In particolare, il Comitato scientifico dovrà:

 garantire una stretta connessione del piano con l’esterno, con particolare riferimento al
contenuto adeguato agli obiettivi e al rapporto con il mondo istituzionale e scientifico;
 validare le linee di indirizzo del PUMS;
 supportare la definizione di una metodologia di lavoro tipo piano-processo;
 validare i prodotti elaborati;
 effettuare una ricognizione periodica dello stato di avanzamento dei lavori;
 fornire contributi su argomenti specifici.
Qualità e professionalità richieste:
 elevata professionalità nella pianificazione delle infrastrutture di trasporto e della
mobilità;
 elevata professionalità nella progettazione dei servizi di trasporto pubblico;
 elevata professionalità nella sostenibilità ambientale;
 elevata professionalità nella valutazione socio/economica di piani e programmi di
mobilità;
 elevata professionalità nella pianificazione di logistica urbana.
Compenso:
Il compenso pattuito è di €8.000,00, oltre IVA e oneri previdenziali;
Ufficio procedente:
Area programmazione della Mobilità
Servizio Pianificazione strategica delle mobilità e PUMS
Piazza Municipio - Palazzo San Giacomo
081.7955351 – 55355 - 55415
trasporto.operepubbliche.parcheggi@comune.napoli.it
pianificazione.mobilita@pec.comune.napoli.it
Istanza di partecipazione:
L’efficacia della determinazione dirigenziale con la quale si è provveduto al conferimento
degli incarichi di consulenza è sospesa per 10 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente avviso.
Entro il suddetto termine di 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso,
chiunque, in possesso dei titoli e delle professionalità richieste, volesse proporre la propria

candidatura a componente del Comitato scientifico per il supporto tecnico scientifico alla
redazione del PUMS della Città di Napoli può inoltrare apposita istanza all’indirizzo pec
sopra indicato, contenente:
 dati anagrafici (cognome e nome; data e luogo di nascita; residenza);
 dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di:
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
 godere dei diritti civili e politici;
 non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 non aver riportato condanne definitive o non definitive che comporterebbero
rispettivamente l’estinzione o la sospensione del rapporto di lavoro o di impiego per i
dipendenti di Amministrazioni pubbliche o Enti pubblici ai sensi della normativa
vigente;
 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
 non avere liti pendenti con il Comune di Napoli in quanto parte di un procedimento
civile, amministrativo o tributario.
 dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa a titoli di studio e
specializzazioni posseduti.
Alla domanda dovranno essere allegati copia di un documento di identità in corso di
validità e il curriculum, datato e firmato, dal quale dovranno emergere le competenze
professionali e le esperienze maturate nel settore delle attività di riferimento.
Valutazione delle candidature ed esiti:
Trascorso il termine di sospensione di 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso
senza che siano pervenute ulteriori candidature, viene attivata la collaborazione con i
soggetti individuati con determinazione dirigenziale n. K1078_301220_010 del 30
dicembre 2020, registrata all’indice generale il 25 gennaio 2021 al n. 187.

Laddove entro il suddetto termine pervengano ulteriori candidature considerate adeguate, si
attiverà la procedura comparativa di cui all’art. 8 del Regolamento per il conferimento di incarichi di
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa approvato con deliberazione di
Giunta comunale n. 865 del 20 maggio 2009, sulla base dei titoli e dei curriculum trasmessi
dai candidati e di quelli dei soggetti già individuati con la citata determinazione dirigenziale.

Sottoscritta digitalmente da
Il dirigente
Ignazio Leone
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24
del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli
archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 85/2005.

