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COMUNE DI NAFOU

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVI ZI EDU CATIVI

SERVIZIO GIOVAI\II E PARI OPPORTT]MTA

DISPO$ZOI\E DIRIGEIìZIAI,E

n. 034 del 13107116

Oggetto: Elenco di Associazioni di Awocati Matrimonialisti per consulenze legali gratuite a
percone in diffrcoltà - per motivi psicologici e/o materiali - nella gestione di conflitti familiari
nell'ambito di accordi per la separazione consensuale o per lo scioglimento o cessa.zione degli
effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi
all'ufficiale dello Stato Civile, come previsto dall'art. 12 del Decreto Legge 12 settembrc 2014
n. 132 convertito in Legge 162 del l0 novembre 2014.
Presa d'atto dei lavori della Commissione nominata con Disposizione Dirigenziale n. 032
dell'1.7.2016 del Servizio Giovani e Pari Opportunità.
Costituzione dell'Elenco.
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Il Dirigente del servizio Giovani e Pari Opportunità
Premesso che:

- con Disposizione

Dirigenziale del Servizio Giovani e Pari Opporhrnita n.015 dell'.11.4.2016,
l29l del 15.4.2016, veniva approvato I'Awiso Pubblico finalizzato ad acquisire
manifestazioni di interesse per la formazione di un Elenco di Associazioni di Awocati
Matrimonialisti disposte a oftire consulenze legali gratuite a persone in difficoltà - per motivi
psicologici elo materiali nella gestione di conflitti familiari nell'ambito di accordi per la
separazione consensuale o per lo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e
numero Repertorio

modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello Stato Civile, come
previsto dall'art. 12 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito in Legge 162 del l0
novembre 2014;
- il termine di presentazione delle istanze scadeva il 4 Maggio 2016;
- a tale data di scadenza perveniva una sola istanza;
- con Disposizione Dirigenziale del Servizio Giovani e Pari Opportunita n. 025 del 13.5.2016
venivano riaperti i termini di partecipazione alla manifestazione d'interesse e, fatta salva I'unica
istanza pervenuta, come scadenza veniva fissato il giorno 30 Giugn o 2016;

- a tale data risultava pervenuta una seconda istanza;
- con Disposizione Dirigenziale n. 032 dell'1.7.2016 del Servizio Giovani e Pari Opportunita

veniva nominata la Commissione per la valutazione delle istanze pervenute;
- la Commissione si riuniva il 7 Luglio 2016 in seduta pubblica, come da verbale allegato al
presente prowedimento quale atto integrante e sostanziale;

Ritenuto che:

- occorre prendere affo delle risultanze dei lavori della
Dirigenziale n. 032 dell'1.7 .20161'
- occolre procedere alla formazione di un primo Elenco di Associazioni di Awocati Matrimonialisti
per le finalità sopra indicate;

DISPONE
per i motivi riportati in premessa:

l) Prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione nominata con Disposizione
Dirigenziale n. 032 dell'1.7 .2016 del Servizio Giovani e Pari Opportunita.
2) Approvare il sotto riportato Elenco di Associazioni di Awocati Matrimonialisti dichiaratesi
disponibili a offrire consuletue legali gratuite a persone in difficoltà - per motivi psicologici e/o
materiali - nella gestione di confliui familiari nell'ambito di accordi per la separazione consensuale
o per lo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio innanzi all'uffrciale dello Stato Civile, come previsto dall'art. 12 del
Decreto
12 settembre 2014 n. 132 convertito in
162 del10 novembre 2014: __
ASSOCIAZIONE
RECAPITI
i

A.M. I. (Assoc iazione Matrimonialisti Italiani)
Distretto di Napoli

Vi" frrUuf.rr, Of - g 0l2gNupofi---l
Email: napoli@ami-awocati.it
Telefono/For

A.N.F.I. (Associazione Nazionale Familiaristi Italiani)
Sezione Campania

Largo
Email
Tele

081.5787460
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3) Dare la massima diffirsione al suddeffo Elenco anche mediante la pubblicazione sul portale web
del Comune di Napoli www.comune.napoli.it.

4) Confennare, come stabilito dall'Awiso Pubblico approvato con Disposizione Dirigenziale del
Servizio Giovani e Pari Opportunità n.015 dell'll/04/2016, che il suddetto Elenco sarà oggetto di
aggiornamento ogni 2 awi, mediante pubblicazione di apposito Awiso.
5) Dare affo che alle suddeffe Associazioni si potranno rivolgere

i

cittadini in difficoltà per le

motivazioni indicate al punto 2.

6) Dare atto che le Associazioni facenti parte del suddetto Elenco offriranno le loro consulenze a
titolo gratuito.

Sottoscritúa digitalmente da

Il Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunita
Dott. Giuseppe Imperatore

La firma, informato 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 coruentata in originale rugli archivi informatici del Comune di Napoli,
ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.
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IVTANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA REALIZZ,AZIONE DI UN ELENCO
DI ASSOCIAZIONI DI AWOCATI MATRIMONIALISTI PER CONSULENZE
LEGALI GRATUITE A PERSONE IN DIFFICOUTA
NELLA GESTIONE DEI CONFLITTI EAMILIARI
Verbale di Commissione del 7 Luglio 2016

Il

giorno 7 Luglio 2016, alle ore ll:45, si riunisce in seduta pubblica, presso la sede del
Servizio Giovani e Pari Opportunità, sita in Via Concezione a Montecalvario n. 26, la
Commissione - nominata con Disposizione dirigenziale n.032 dell'L.l.2016 del Servizio
Giovani e Pari Opportunità - per la valutazione delle istanze pervenute a seguito di Awiso
Pubblico di cui alla Disposizione Dirigenziale del Servizio Giovani e Pari Oppornrnità n.
015 dell'|l.4.2016 e alla Disposizione Dirigenziale del Servizio Giovani e Pari Opportunità
n. 025 del 13.5.2016, finaliuato ad acquisire manifestazioni di interesse per la formazione
di un elenco di Associazioni di Awocati Mahimonialisti per oftire consulenze legali
gratuite a persone in diffrcolta - per motivi psicologici e/o materiali - nella gestione di
conflitti familiari nell'ambito di accordi per [a separazione consensuale o per lo scioglimento
o cessÍlzione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o
di divorzio innanzi all'ufliciale dello Stato Civile, come previsto dall'art. 12 del Decreto
Legge 12 settembrc2Dl4 n. 132 convertito in Legge 162 del l0 novembrcZ0l4.
La Commissione è composta da:
Dott. Giuseppe Imperatore, Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità Presidente;

Dott.ssa Patrizia Di Stefano - Assistente Sociale del Servizio Giovani
Opportunità - Componente;
Sig. llario Franco - Istnrttore Direttivo Culturale- Componente verbalizzante.

e Pari

Sono presenti:
Aw. Valentina de Giovanni, nata a Napoli 17.2.19ó5, presidente del Distretto di
Napoli dell'A.M.I. (Associazione Matrimonialisti ltaliani), con sede legale in Napoli
alla Via Kerbaker n. 6l;
Avv. Daniela Giordano, nata a Catania il 29.4.1967, vicepresidente della Sezione
Campania dell'A.N.F.I. (Associazione Nazionale Familiaristi ltaliani), con sede in
Napoli al Largo Lala n. 16, delegata a partecipare alla riunione dalla Dott.ssa
Immacolata Amato, nata a Vico Equense (NA) il 9.7.1979, legale rappresentante
dell'A.N.F.I. Sezione Campani4 con apposita delega de|6.7.2016 che si allega.
I componenti della Commissione sono tutti presenti.
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Risultano p€rvenut€ entro la scadenza n. 2 istanze:

ISITANZA

.

ASSOCIAIAONE

RICHIEDEITTE

:

:i

Pervenuta alle orp 12:01 de12.5.2016
Pervenuta alle ore I l:56 del 30.6.2016

Distnetto di Napoli dell'A.M.L (Associazime,
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ltaliani)
Sbzione Campania dell'A.N.F.I.
Mafrimonialisti

.

i

(AssociazioneNazionaleFanriliaristi
Italiani)

La Commissione, esaminati nei dettagli i suddeti plichi, riscontra che gli stessi contengono
tutta la documentazione richiesta

Per

i

prowedimenti conseguenziali, la Commissione Eam€tftrA

Servizio Giovani e Pari Opportunità.

La Commissione conclude le proprie afiività alle ore 12:45.
Del che è verbale.

il presente verbale al

