AVVISO PUBBLICO
Gabinetto del Sindaco

OGGETTO: RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE DI
RAPPRESENTANTI DI GENERE FEMMINILE ALLA CARICA DI COMPONENTE DELLA CONSULTA
PUBBLICA DI AUDIT SULLE RISORSE E SUL DEBITO DELLA CITTA' DI NAPOLI, AI SENSI E PER GLI
EFFETTI DEL DECRETO SINDACALE PROGR. n. 228 dell’11/07/2018.
PREMESSE
A seguito dell’Avviso Pubblico approvato con Disposizione Dirigenziale n.4 del 05/10/2018, non è
pervenuto un numero sufficiente di candidature di rappresentanti di genere femminile utile ad
operare la migliore scelta per una corretta applicazione delle cosiddette quote rosa;
con Decreto sindacale progr. n. 228 dell’11/07/2018 è stata istituita la “Consulta pubblica di audit
sulle risorse e sul debito della Città di Napoli”;
la Consulta è composta da un numero di componenti fino a ventuno, nominati dal Sindaco anche
fuori dal territorio napoletano, dei quali:
c) fino a dodici dovranno possedere comprovate competenze nel campo giuridico, economico,
sociale, ambientale, lavoristico e dell'attivismo sociale;
d) i restanti componenti, nel numero massimo di nove, saranno individuati mediante un Avviso
pubblico finalizzato alla presentazione delle candidature;
la Consulta, oltre alle funzioni di studio, analisi e proposta in materia di strategie e politiche di
bilancio e sull’andamento del debito pubblico locale, può esprimere valutazioni sulle proposte di
delibere di Giunta comunale, aventi ad oggetto il bilancio del Comune di Napoli, gli atti di
adeguamento normativo-fiscale e le azioni che incidono sul debito e sulla finanza pubblica locale
del Comune di Napoli;
la Consulta potrà, inoltre, esprimere valutazioni, su richiesta delle Commissioni consiliari, sulle
delibere di competenza del Consiglio Comunale relative alle materie di cui sopra;
la Consulta ha la facoltà, sentito l'Assessore di riferimento, di invitare funzionari e dirigenti
competenti, nell'ottica della reciproca fiducia e della piena collaborazione;
la Consulta si avvale, per le attività di supporto organizzativo, dell'Assessorato al Bilancio, nonché
dell’apporto delle comunità di uso civico, del mondo della cultura e della ricerca, di associazioni di
volontariato, di sindacati, gruppi di auditoria pubblica e comitati di abitanti, per ascoltarne le
esigenze e sviluppare insieme proposte di deliberazione sull’utilizzo delle risorse economiche del
patrimonio pubblico;
ARTICOLO 1
Le premesse sono parte integrante del presente Avviso.

ARTICOLO 2
Sono riaperti i termini per la presentazione di candidature per l’individuazione di rappresentanti di
genere femminile alla carica di componente della “Consulta Pubblica di Audit sulle risorse e sul
debito della Città di Napoli” di cui alla lettera b) del terzo capoverso delle premesse;
ARTICOLO 3
Possono presentare le candidature le donne che abbiano raggiunto il diciottesimo anno di età e
che condividano finalità e strategie della Consulta.
Per poter avanzare la propria candidatura, è, inoltre, necessario essere cittadina italiana,
regolarmente iscritta nelle liste elettorali del proprio Comune di residenza.
Sono esclusi dalla candidatura:
c) coloro che non siano in possesso dei requisiti di legge per essere candidati alla carica di
Consigliere comunale;
d) coloro che non siano in condizione di regolarità tributaria nei confronti dell’Amministrazione
comunale;
e) le dipendenti del Comune di Napoli.
ARTICOLO 4
Le istanze di partecipazione, redatte utilizzando il modello allegato sub A) al presente Avviso,
dovranno essere presentate in forma elettronica, sottoscritte con firma autografa o digitale e
complete della documentazione richiesta (lettera motivazionale -max 1.000 battute-, curriculum
vitae, fotocopia di un documento d'identità in corso di validità ed ogni altra documentazione il
candidato riterrà opportuno inviare).
Esse, in uno con la documentazione richiesta, dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore
12:00 del 14/01/2019 esclusivamente a mezzo PEC, alla seguente casella di posta elettronica
certificata: assessorato.bilancio@pec.comune.napoli.it
La PEC dovrà riportare il seguente oggetto: “Istanza di candidatura - Consulta pubblica di audit
sulle risorse e sul debito della Città di Napoli”.
La Civica Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi o ritardi non
direttamente imputabili alla propria organizzazione.
ARTICOLO 5
Entro il 28/01/2019, sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Napoli l’elenco delle
domande pervenute.
Le istanti che eventualmente non rinvenissero il proprio nominativo in elenco possono contattare
l’Assessorato al Bilancio facendo pervenire l’istanza presentata ed i giustificativi dell’avvenuto invio
(nei termini indicati dal pubblico avviso) entro le ore 12:00 del decimo giorno successivo alla
pubblicazione di cui al precedente capoverso del presente articolo.
Entro le ore 12:00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione di cui al primo capoverso
del presente articolo, sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Napoli l’elenco
definitivo delle domande pervenute.
ARTICOLO 6
Contestualmente alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’elenco delle domande pervenute, si

procederà all’istruttoria amministrativa delle stesse, che si concluderà entro il quindicesimo giorno
dalla pubblicazione dell’elenco definitivo delle domande pervenute.
Al termine della fase istruttoria, l’Assessorato al Bilancio consegnerà al Sindaco la documentazione
pervenuta e una relazione istruttoria.
La nomina dei componenti della Consulta comunale avverrà con Decreto sindacale, previa
valutazione della relazione istruttoria trasmessa dall’Assessorato al Bilancio.
Le domande di partecipazione verranno vagliate alla luce delle vigenti norme e dei vigenti
regolamenti in materia di incompatibilità, conflitto di interessi, etc. in funzione del ruolo da
rivestire e dei compiti da espletare.
L’ Amministrazione Comunale si riserva di richiedere integrazioni e chiarimenti sino al termine
dell’istruttoria amministrativa delle istanze.
Laddove l’ Amministrazione Comunale lo ritenesse opportuno, le candidate dovranno essere
disposte a partecipare ad un breve colloquio motivazionale – preferibilmente organizzato in
videoconferenza- e/o a presentare la documentazione comprovante i titoli e le esperienze
dichiarati nell’istanza di partecipazione e maturati presso enti e soggetti diversi dalle Pubbliche
Amministrazioni.
La nomina delle componenti della Consulta di cui al presente avviso avverrà tra coloro che avranno
correttamente presentato la propria candidatura, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione
civica.
ARTICOLO 7
Ai sensi del Decreto sindacale progr. n. 228 dell’11/07/2018 dell’avvenuta individuazione dei
componenti della Consulta verrà data notizia sul sito istituzionale del Comune di Napoli.
La documentazione pervenuta sarà trattenuta agli atti e non si darà luogo in nessun caso ad una
restituzione della medesima.
ARTICOLO 8
La partecipazione alla Consulta è svolta a titolo gratuito né sono previsti rimborsi spese.
ARTICOLO 9
Ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 il Comune di Napoli dichiara
che i dati contenuti nella documentazione prodotta verranno acquisiti e trattati esclusivamente
nell’ambito del presente procedimento e per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.
Le interessate potranno esercitare i diritti loro riconosciuti dalla predetta normativa.
ARTICOLO 10
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare l’Assessorato al Bilancio allo
081/7954214, e-mail assessorato.bilancio@comune.napoli.it,
pec assessorato.bilancio@pec.comune.napoli.it .

