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Direzione Centrale Patrimonio

Servizio Valorizzazione Sociale di Spazi di
Proprietà Comunale e Beni Comuni

DIS POSIZ IONE D IR IG EN Z IAL E
n. 1.-'1 de l

O
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OGG ETTO: Nom ina dell a co mm issione per la va lutaz ione de lle domande pre sentate 11
seg uito dell'Avviso Pubb lico. approvato con Disp osizion e D irigen zia le de l
Serv izio Valorizzazione Sociale di Spazi di Proprietà Comunale e Beni Comuni n.
Il del 05/07/20 18. per l'assegn azione in concess ione d'uso a titol o oneroso dci
local i dispo nibili intern i a l Centro Polifunzion alc di Pisc inol a in via Dietro la
Vi gna. l 4/b.

Il Dirigente del Servizio Valori zzazi one Soc iale di Spaz i di
Propri età Comunale e Beni Comuni
Premesso che
con con D ispos izione Dirigen zi al e del Servizio Valorizzaz ione Sociale di Spazi di Propriet à
Comunale e Beni Comuni n. Il de l 05 /0 7/20 18. è s tato pubblicato l'Avvi so P ubb lico per
l'a sse gnazione in concessione d'u so a titolo oneroso dci locali d isponibili in tern i al Centro
Polifunzionalc di Piscinola in via Dietro la Vigna. 14/b .
Considerato chc
la scadenza per la presentazione delle domanda è stata fissata ncl predetto bando alla data dci 24 settembre
20 18;
è prevista. all'art. 12 dell ' Avviso Pubb lico. la costituzione di una commissione per la selezio ne
ed esame delle domand e di partecipazione pervenute e per la s uccess iva forma zion e dell a
graduatoria :
Atteso che
la suddetta Co mmissione. nella prima seduta pubblica. provvederà all'ammissione ed alla selez ione
delle domande. in base alla verifica dei seg uenti elementi :
• rispetto delle modalità e dei termini previsti nell'Avviso Pubblico per la presentazione della
dom and a:
completezza della documentazione presentata:
success ivamente, nell'ambito di una o più sedute riservate. la Commissione provvederà alla
valutazione delle domande in base alla documentazione e alle dichi arazioni prodolte e alla
. success iva assegnazione dei punteggi, in base ai criteri indicati nel presente Avviso;
Ritenuto che
per la formazione della commissione sia possibile attingere al personale interno al competente "Servizio
Valorizzazione Sociale di Spazi di Proprietà Comunale e Beni Comuni;
Sentiti i dipendenti che si intende nominare per la formazione della predetta Commissione;

DISPO E

Costituire la co nu russ ione per la valutazione de lle domande presen tate a seguito dell 'Avvi so
Pubblico. approvato con D is posi z ione Dirigenziale de l Servizio Valorizzazione di Spazi di
recante l'assegn azione in
Proprietà Comunale e Beni Comuni n. I l del 05 /0 7/2018.
concessione d'uso a ti tol o oneroso dei loc ali di sponibili interni al C entro Pol ifun zi on al e d i
Piscinola in via Dietro la Vigna. 14/b.
Nominare i compone nti dell a commi ssione nelle persone dei seg uenti dipendenti de l
menzionato Servizio:
presiden te: dott . Fabio Pascap è, dirigen te:
componente c segretario : dot t. Massimo Tudi sco, funzionario responsabi le del procedimento:
terzo compone nte: sig. Bas eli ce Mario .
Fissare la prim a sed uta di lavoro de lla commi ssione a l g iorn o lunedì 12 novembre 20 18 alle
ore 12:30:
In tale seduta. prevista per l'accerta mento e per l'ammissione delle domande pervenute. è
con sentita la pa rtecipazione di chiunque si a interessat o a presenziare a delle operazion i. che
si ch iuderanno con un ve rbale controfirmat o dai componenti e dai partecipanti esterni.
quest 'ultimi in numero massim o di tre pe rsone:

II sottoscritto Dirigente allesta che il presente allo è stato redatto in urdine alla regolarit à e alla correttezza
dell 'attività amministrativa e contabile, ai sen si dell' art. 14 7 bis, comma t , d.lgs. 26 712000 - dell ' art. t3,
comma l , lett. b) e dell 'art . 1 7, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni.
Dichiara, altresi, ai sensi dell 'art . 6 bis della tegge 241190, degli artt. 6 e 7 del D. P. R. 6212013 e degli artt. 7
e 9 del codice di comportamento de i dipe ndenti del comune di Napo li, t 'assenza di confli tto di interessi, anche
po tenziale, nel presente atto.
La presente dispos izione dovrà essere p ubblicata all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10, C. 1 del D.lgs. 26 712000.
Sottoscritta dig italmente dal
Dirigente del Servizio Valorizzazi one Sociale
di Spazi di Proprietà Comunale e Beni Comuni

dottoFabio Pascapè
La firma. informa to dig itale, è stata apposta sull'originale del presente atto. ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.
71312005 n. 82 e ss.mm.ii. (CA D) .
La presen te disposizione è conservata in originale negli archivi inf orm atici del Com une di Nap oli, ai sensi
dell'art. 22 del D.Lgs.8212005.

/1

