DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO
Servizio Valorizzazione Sociale
degli Spazi di Proprietà Comunale e Beni Comuni

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N. 15 DI LUNEDI’ 13 AGOSTO 2018

OGGETTO: PRESENTAZIONE CANDIDATURE ALLA CARICA DI COMPONENTE
DELL’OSSERVATORIO PERMANENTE SUI BENI COMUNI DELLA
CITTA' DI NAPOLI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DECRETO
SINDACALE N. 55 DELL’ 08/02/2018.

IL DIRIGENTE
Premesso che il Sindaco di Napoli, con Decreto sindacale n. 55 del 08/03/2018, ha
integrato i compiti e modificato la composizione dell' OSSERVATORIO PERMANENTE
SUI BENI COMUNI DELLA CITTA' DI NAPOLI, istituito con Decreto sindacale
314/2013, per svolgere funzioni di studio, analisi e proposta sulla tutela e gestione dei beni
comuni, prevedendo la possibilità per tale organo, tra l'altro, di esprimere anche
valutazioni sulle proposte di delibere di Giunta comunale, aventi ad oggetto beni comuni,
democrazia partecipativa, neomunicipalismo e diritti fondamentali.
Considerato che l'Osservatorio in parola nella rinnovata configurazione è composto da
undici membri, di nomina sindacale, individuati mediante pubblico avviso tra coloro che
dimostrano di avere comprovate competenze nella specifica materia dei “commons” e
significativa esperienza nel campo dell'attivismo sociale.
Considerato, pertanto, che al fine di garantire la piena funzionalità dell'Osservatorio
occorre indire pubblico avviso per la raccolta di candidature;
DISPONE
1 – approvarsi il pubblico avviso nel testo allegato che diviene per ciò stesso parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2 – pubblicarsi integralmente il presente provvedimento (disposizione dirigenziale,
pubblico avviso, modulistica di partecipazione):
• all’albo pretorio del Comune di Napoli per i tempi di norma e regolamento;
• nella sezione Bandi – Avvisi pubblici del sito istituzionale del Comune di Napoli
3 - nella sottosezione denominata “Provvedimenti amministrativi dirigenti amministrativi”
della sezione Amministrazione Trasparenza;
4 – in forma di rimando sulla home page del sito istituzionale per il tempo consentito.
Il sottoscritto Dirigente attesta che il presente atto è stato redatto in ordine alla regolarità e alla
correttezza dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, d.lgs.
267/2000 – dell’art. 13, comma 1, lett. b) e dell’art. 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del
Sistema dei controlli interni.
Dichiara, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, degli artt. 6 e 7 del D. P. R. 62/2013 e
degli artt. 7 e 9 del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, l’assenza di
conflitto di interessi, anche potenziale, nel presente atto.
Il presente decreto sarà immediatamente revocato qualora si incorra nelle condizioni previste
dall’art.20 della L.R.C.18/97 e successive modificazioni; e dell’art.76 D.P.R.28 Dicembre 2000,e
n.445 T.U. in caso di dichiarazioni mendaci.
La presente disposizione ai sensi l’articolo 23 del Dlgs n.33 del 14 marzo 2013 s.m.i. in materia di
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni verrà pubblicata nella sottosezione denominata “Provvedimenti amministrativi dirigenti
amministrativi” della sezione Amministrazione Trasparenza e dovrà essere pubblicata all'Albo
Pretorio ai sensi dell'art.10, c. 1 del d.lgs. 267/2000.

Sono allegati al presente atto, per divenirne parte integrante e sostanziale, i seguenti
documenti, composti da un numero complessivo di 9 pagine:
1 – pubblico avviso

2 – domanda di partecipazione
3 – Decreto Sindacale n.55 dell’8 marzo 2018

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
del Servizio Valorizzazione Sociale di
Spazi di Proprietà Comunale e Beni Comuni
dott. Fabio Pascapè

La firma, in formato 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 conservata in originale negli archivi informatici del Comune di
Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs.82/2005.

