DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n.

7

del 25 settembre 2017

Oggetto: Riapertura dei termini in relazione all'Avviso Pubblico per la presentazione
di manifestazione di interesse a collaborare alla realizzazione di attività di supporto
metodologico e formativo nell’ambito delle azioni di rafforzamento del sistema
d’intervento dell’Unità Operativa Ufficio Tutele per la durata di 35 settimane.

IL DIRIGENTE
PREMESSO
che con Determinazione Dirigenziale n.6 del 25/07/2018, I.G. n. 1166 del 30/07/2018, è stato indetto
apposito Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse a collaborare alla
realizzazione di attività di supporto metodologico e formativo nell’ambito delle azioni di
rafforzamento del sistema d’intervento dell’Unità Operativa Ufficio Tutele per la durata di 35
settimane, pubblicato sul sito del Comune di Napoli in data 30/07/2018;
che il termine ultimo per la presentazione delle istanze presso il Comune di Napoli – Servizio
Contrasto Nuove Povertà e Rete Emergenze Sociali – Vico Santa. Margherita a Fonseca, 19 – 80135
Napoli, è stato stabilito entro e non oltre le ore 12,00 del 14 settembre 2018;
CONSIDERATO
che entro il termine suddetto non sono pervenute manifestazioni di interesse per la procedura di cui
trattasi, giusto Verbale del RUP del 21/09/2018 agli atti del Servizio Contrasto delle nuove povertà e
rete delle emergenze sociali;
RITENUTO CHE
Per quanto sopra risulta opportuno provvedere alla riapertura dei termini per le presentazioni di
manifestazioni di interesse a collaborare alla realizzazione delle attività di cui trattasi, nel senso che
tali manifestazioni di interesse debbano pervenire presso il Comune di Napoli – Servizio Contrasto
Nuove Povertà e Rete Emergenze Sociali – Vico Santa. Margherita a Fonseca, 19 – 80135 Napoli,
entro e non oltre le ore 13,30 del 12 ottobre 2018;
risulta pertanto necessario, a tal fine disporre, con proprio provvedimento, la riapertura dei termini;

DETERMINA

1. per i motivi citati in premessa la riapertura dei termini dell'Avviso Pubblico per la
presentazione di manifestazione di interesse a collaborare alla realizzazione di attività di
supporto metodologico e formativo nell’ambito delle azioni di rafforzamento del sistema
d’intervento dell’Unità Operativa Ufficio Tutele per la durata di 35 settimane;
2. di stabilire che le istanze dei partecipanti alla selezione debbano pervenire presso il Comune
di Napoli – Servizio Contrasto Nuove Povertà e Rete Emergenze Sociali – Vico Santa.
Margherita a Fonseca, 19 – 80135 Napoli, entro e non oltre le ore 13,30 del 12 ottobre 2018
restando fermo tutto quanto altro previsto e sancito dall'Avviso pubblico approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 6 del 25/07/2018, I.G. n. 1166 del 30/07/2018.
Il dirigente in relazione al presente atto attesta che:
ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'articolo 4 comma 41 della L. 190/12 non è
stata rilevata la presenza di situazioni di conflitti di interesse da impedirne l'adozione;
l'adozione dello stesso avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza dell'attività
amministrativa ai sensi dell'art. 183, comma 7 D.L. 267 del 18/8/2000 e l'art. 147 bis comma 1 del citato

decreto come modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge n. 213 del
7/12/2012 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 28/02/2013

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
Dr.ssa Rosaria Ferone

La firma, in formato digitale, è stata apposta all’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs.
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente è conservata in originale negli archivi informatici del Comune
di Napoli, ai sensi dell’art.22 del D. Lgs. 82/2005.

