DIREZIONE CENTRALE
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

n. 4 del 13 marzo 2013

Oggetto: nomina dei componenti della commissione per la valutazione delle
manifestazioni di interesse presentate da partner tecnici, enti, entità, agenzie,
organizzazioni, partner del settore privato e associazioni che possano concorrere
all'elaborazione condivisa di un progetto da presentare al III bando europeo
dell'iniziativa Urban Innovative Actions (UIA) sulla linea “Air Quality” e costituzione
di PARTNERSHIP ai sensi dell’art. 8 del FESR regolamento UE n. 1301/ 2013. Avviso
pubblico di cui alla disposizione dirigenziale n. 3 del 27 febbraio 2018.

1

Il direttore della direzione centrale Pianificazione e gestione del territorio – Sito
UNESCO
Premesso che:
con disposizione dirigenziale n. 3 del 27 febbraio 2018 del direttore centrale
Pianificazione e gestione del territorio - sito UNESCO è stato approvato un avviso
pubblico volto all'individuazione di manifestazioni di interesse presentate da partner
tecnici enti, entità, agenzie, organizzazioni, partner del settore privato e associazioni che
possano concorrere all'elaborazione condivisa di un progetto da presentare al III bando
europeo dell'iniziativa Urban Innovative Actions (UIA) sulla linea “Air Quality” e
costituzione di PARTNERSHIP ai sensi dell’art. 8 del FESR regolamento UE n. 1301/
2013;
con la medesima determinazione è stato approvato lo schema di partecipazione;
l'avviso pubblico è stato pubblicato sul sito web del Comune dal 27 febbraio 2018 e
all'Albo pretorio del comune di Napoli dal 1° marzo 2018;
per la presentazione delle manifestazioni di interesse in questione è stato fissato il
termine perentorio delle ore 12 del 13 marzo 2018;
pertanto, scaduto il succitato termine, occorre nominare la commissione per la
valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute.
Considerato che:
con delibera di Giunta comunale n.745 del 1° dicembre 2016 è stato approvato il
disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi
di gara, adeguato al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
Preso atto che lo scrivente direttore centrale è, ai sensi della legge 241 del 1990
responsabile del procedimento in questione.
Ritenuto pertanto di affidare la presidenza della commissione in questione ad altro
dirigente della direzione centrale Pianificazione e gestione del territorio sito UNESCO,
in particolare al dirigente del servizio Pianificazione urbanistica generale che ha
manifestato disponibilità in tal senso.
Atteso che:
la commissione deve essere composta, inoltre, da due funzionari di categoria D scelti tra
quelli assegnati al servizio o, in mancanza, alla Direzione;
pertanto si è proceduto all'individuazione dei seguenti funzionari uno della direzione e
uno del servizio Pianificazione urbanistica generale come di seguito indicato:
funzionario amm.vo dott.ssa Mariagrazia Cesaria;
funzionario arch. Patrizia Serena Vollero;
il presidente e i commissari, sono stati individuati nel rispetto del principio di rotazione
così come previsto dal succitato disciplinare.

Precisato che:
ai componenti della commissione non spetta alcun compenso;
non ricorrono le cause di incompatibilità e/o di astensione previste dall'art. 77, commi 4,
5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.
Acquisite agli atti di gara le dichiarazioni succitate e i curricula del presidente e dei
commissari individuati
DISPONE

1) Nominare la commissione per come di seguito specificato:
-

presidente: arch. Andrea Ceudech, dirigente del servizio Pianificazione
urbanistica generale;
commissario: funzionario amministrativo dott.ssa Mariagrazia Cesaria –
direzione centrale;
commissario: funzionario arch. Patrizia Serena Vollero - servizio Pianificazione
urbanistica generale.

2) Inviare la presente determinazione al servizio Portale web e nuovi media per la
pubblicazione sul sito web comunale.
Firmata digitalmente da
il direttore
arch. Massimo Santoro

La firma in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del Dlgs.
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 Dlgs. 82/2005.

