DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 007 del 21/2/2018

OGGETTO: Avviso Pubblico “Donne al Centro 2018”, finalizzato all’acquisizione di
manifestazioni d'interesse per la realizzazione di un programma di attività presso il
Centro Documentazione Donna in Via Concezione a Montecalvario n° 26.
Presa d'atto delle risultanze della manifestazione di interesse di cui alla disposizione
dirigenziale n. 002 del 8/1/2018.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ
PREMESSO CHE:
• con Disposizione dirigenziale del Servizio Giovani e Pari Opportunità n. 002
dell'8.1.2018 è stato approvato l'Avviso Pubblico finalizzato a raccogliere le adesioni
e le candidature di soggetti quali persone fisiche, imprese, associazioni, enti,
consorzi, fondazioni, ecc., in forma singola o associata, operanti nel settore di
riferimento interessati a realizzare le attività di cui alla citata disposizione
dirigenziale;
• la scadenza per la consegna delle candidature era prevista per il 22/1/2018;
• per consentire la più ampia partecipazione, con disposizione dirigenziale n. 003 del
22/1/2018 sono stati riaperti i termini di consegna delle istanze con scadenza
5/2/2018;
CONSIDERATO CHE con nota PG/2018/180638 del 21/2/2018 la Delegata del Sindaco
alle Pari Opportunità ha trasmesso al Servizio Giovani e Pari Opportunità le risultanze
dell’istruttoria di merito eseguita sulle istanze pervenute e il calendario delle attività nel
quale sono confluite tutte le proposte;
ATTESTATO CHE:
• ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall’articolo 4 comma 41
della Legge 190/12, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitti di
interesse da impedire l’adozione del presente provvedimento;
• l’adozione dello stesso avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza
dell’attività amministrativa ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e
dell’art. 147bis comma 1 del citato Decreto come modificato e integrato dal D.Lgs.
174/2012, convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012, e degli artt. 13 comma 1 lettera
B e 17 comma 2 lettera A del Regolamento del Sistema Controlli Interni approvato
con Deliberazione di Consiglio Comunale del 28/2/2013;
VISTO l'articolo 107 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;
D I S PO N E
1. Prendere atto del calendario delle attività nel quale sono confluite tutte le proposte
pervenute, che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale.
2. Pubblicare sul sito istituzionale il calendario dando la massima rilevanza alle iniziative.
3. Precisare che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
Sottoscritta digitalmente dal
Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità
Dott. Giuseppe Imperatore
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.

