Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N. 014 DEL 13/09/18

Oggetto: Nomina componenti della Commissione per la valutazione delle proposte progettuali finalizzate a partecipare in qualità di Rete di Partenariato all’Avviso Pubblico non competitivo della
Regione Campania “Intese Territoriali di Inclusione Attiva (I.T.I.A.) , di cui all’Avviso pubblico
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 02/08/18 del Servizio Programmazione sociale
e Politiche di Welfare.

Il Direttore della Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi

PREMESSO
 Che con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 02/08/18 del Servizio Programmazione sociale e Politiche di Welfare è stata indetto l’ Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni d’interesse finalizzate alla costituzione di Intese Territoriali di Inclusione Attiva per
l'attuazione di misure di contrasto alla povertà attraverso la realizzazione di Centri Territoriali di Inclusione.
 Che con il predetto Avviso l’Amministrazione comunale ha stabilito di costituire una rete
formata da:
- 10 soggetti del Terzo settore, come definiti ai sensi del D.lgs 3 luglio 2017, n.117
“Codice del Terzo Settore “iscritti ai registri regionali e/o nazionali in vigore al momento della pubblicazione dell’avviso;
- 3 Soggetti promotori dei tirocini ai sensi dell’art. 25, Reg. regionale 2 aprile 2010,
n 9;
- 3 Soggetti erogatori dei servizi di empowerment: percorsi formativi e servizi di
sostegno orientativo accreditato ai sensi della DGR n. 242/2013 e ss.mm :
 che i soggetti che saranno selezionati al termine della procedura, unitamente al Servizio programmazione sociale e politiche di welfare, definiranno il progetto da sottoporre, entro i termini di scadenza fissati dall'avviso I.T.I.A., alla Regione Campania, ai fini dell’approvazione e del
relativo finanziamento.
 che la scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione era stata fissata alle ore
12.00 del giorno 5 settembre 2018;
 che sono pervenute nei tempi e nei modi previsti dalla detta Determinazione le predette
istanze e che si rende dunque necessario procedere alla valutazione delle stesse;
CONSIDERATO
 che la suddetta selezione non rientra nell’ambito dell’applicazione del vigente Codice dei
Contratti;
 che al fine di assicurare un adeguato presidio a garanzia dei principi di imparzialità,
trasparenza e rotazione degli incarichi nonché dei principi di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001,
si è ritenuto necessario adottare un apposito atto che disciplini la nomina e la composizione
delle Commissioni giudicatrici nell’ambito di tali procedimenti;
 che, pertanto, 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 e altri benefici e per la valutazione di istanze di
iscrizione in elenchi, albi o registri;
 che si ritiene necessario provvedere alla nomina della Commissione nel rispetto dei principi
e delle modalità operative dettati dal citato atto deliberativo;
RILEVATO
 Che ai sensi dell’articolo 10.2 del nominato Disciplinare “il controllo della documentazione
amministrativa è svolto dal RUP che può essere coadiuvato da due dipendenti, in qualità di

testimoni, individuati all’interno della medesima Direzione Centrale Welfare e Servizi
Educativi;
DATO ATTO
 che la nominata Commissione di valutazione opererà a titolo gratuito, di cui all’art.10.3;
 che il principio di rotazione viene assicurato per i dipendenti che ricoprono il ruolo di commissari, mentre lo stesso non può essere rispettato con riferimento al ruolo di Presidente in
quanto non vi sono sufficienti figure dirigenziali nell’organico di questa Macrostruttura, e
,fra l’altro, impegnati in altre numerose gare in corso di espletamento nell’ambito dei Servizi
afferenti alla scrivente Direzione Centrale;
 che, in considerazione dell’urgenza di costituire la seduta pubblica di valutazione delle proposte progettuali, oggetto dell’ammissione al finanziamento regionale di cui all’Avviso
pubblico innanzi citato, si è reso immediatamente disponibile il Dirigente del Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza –Dott.ssa Barbara Trupiano, a ricoprire il predetto ruolo
di Presidente,
 che il menzionato Dirigente è stato nominato, in qualità di Presidente di commissione giudicatrice , per analoga tipologia di procedura di selezione(co-progettazione) , con precedente
Disposizione dirigenziale n.73 del 22/06/18 del Servizio Politiche per l’Infanzia e
l’Adolescenza
 che non ricorrono le cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art.
77 del D.Lgs.50/2016, così come dichiarato ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000,dai
commissari e dai componenti del seggio di gara in composizione monocratica;
 che sono state acquisite agli atti di gara le dichiarazioni succitate rese da tutti i componenti
(Presidente e Commissari) della Commissione giudicatrice, nonché i relativi curricula .
DISPONE
Stabilire, per quanto espresso in narrativa, di nominare i seguenti componenti tecnici della
Commissione di valutazione per l’esame
• Presidente: Dott.ssa Barbara Trupiano- Dirigente del Servizio Politiche per l’Infanzia e
l’Adolescenza ;
• Commissario: Dott.ssa Immacolata Maione -Assistente Sociale del Servizio Programmazione sociale e Politiche di Welfare;
• Commissario: Dott.ssa Francesca Gaglione - Assistente Sociale del Servizio Politiche per
l’infanzia e l’adolescenza.
Stabilire che il controllo sulla documentazione amministrativa è effettuato dal RUP –
Dott.Sampogna Renato - Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Politiche di Welfare .
Sottoscritta digitalmente

Il Direttore Centrale
Dott.ssa Barbara Trupiano
Le firme, in formato digitale, sono state apposte 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.

