Gabinetto del Sindaco

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n.9 del 28/12/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI DELL’AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N.4 DEL 05/10/2018 PER L’INDIVIDUAZIONE 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.

IL VICE CAPO DI GABINETTO
Premesso che:
a seguito dell’Avviso Pubblico approvato con Disposizione Dirigenziale n.4 del 05/10/2018,
come segnalato con nota PG/1093636 del 17/12/2018 dal Vicesindaco Enrico Panini, 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:
a) fino a dodici dovranno possedere comprovate competenze nel campo giuridico, economico,
sociale, ambientale, lavoristico e dell'attivismo sociale;
b) 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;

Considerato, pertanto, che al fine di garantire la piena funzionalità della Consulta occorre riaprire i
termini per la presentazione di candidature per l’individuazione di componenti di genere
femminile di cui al punto b) del terzo capoverso che precede;
DISPONE
• Approvare la Riapertura dei termini dell’Avviso pubblico 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, ai sensi e per gli effetti
del Decreto sindacale progr. n. 228 dell’11/07/2018”, allegata e parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
•

pubblicare 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, nella
sottosezione denominata “Provvedimenti amministrativi dirigenti amministrativi” della
sezione Amministrazione Trasparenza;
- 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 provvedimento 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 D. Lgs n.33 del 14 marzo 2013 ss.mm.ii. 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 Trasparente 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 5 pagine:
a) Avviso pubblico
b) Domanda di partecipazione
sottoscritto digitalmente da
Il Vice Capo di Gabinetto
dott.ssa Lucia Di Micco
La sottoscrizione, 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 s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune
di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

