
  

                              AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI

                         

  DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N. 2 DEL 07-03-2023

OGGETTO: Nomina della Commissione per la selezione dei volontari del Servizio Civile
Universale di cui al Programma del Comune di Napoli denominato “Giovani per Napoli”,
progetti denominati “Giovani per l'assistenza 2022” e “Giovani per il cambiamento”, sedi del
Comune di Napoli. 



                              La  Responsabile di Area

Premesso:

che il Comune di Napoli con Delibera di Giunta n. 176 del 26.4.2019 ha proceduto all'iscrizione
all'albo degli Enti di Servizio Civile Universale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e tenuto dal Dipartimento della Gioventu-  e del Servizio Civile e individuato nel Dirigente
del Servizio Giovani e Pari Opportunita-  il Coordinatore Responsabile per l'Ente; 

che  e-  stato pubblicato sul  sito  del  Dipartimento per le  Politiche Giovanili  e  il  Servizio Civile
Universale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  il  Bando  per  la  selezione  di  71.550
operatori  volontari  di  Servizio  Civile  da  avviare  al  servizio  nel  2023  e  nel  2024  in  progetti
afferenti a programmi di intervento di Servizio Civile Universale, con scadenza alle ore 14:00 del
10 Febbraio 2023, successivamente prorogato alle ore 14:00 del 20 Febbraio 2023 per effetto del
Decreto del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri n. 116/2023 del giorno 8 febbraio 2023;

Considerato:

che fra i  Programmi che sono stati valutati  favorevolmente dal Dipartimento per le Politiche
Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e-  annoverato il
Programma  del  Comune  di  Napoli  denominato  “Giovani  per  Napoli”,  presentato
dall’Amministrazione Comunale in co-programmazione con l’Associazione di promozione sociale
“Callysto  Arts”,  e  comprendente  i  progetti  “Giovani  per  l'assistenza  2022”  e  “Giovani  per  il
cambiamento”, per la selezione di complessivi n. 118 volontari;

che il Comune di Napoli procedera-  alla selezione dei volontari da impegnare nelle attivita-  di cui
ai progetti “Giovani  per  l'assistenza  2022”  e  “Giovani  per  il  cambiamento”,  presso  le  sedi  di
competenza dell’Amministrazione Comunale, per un totale di n. 107 volontari;

che l’Associazione di promozione sociale “Callysto Arts”, procedera-  alla selezione dei volontari da
impegnare  nelle  attivita-  di  cui  ai progetti “Giovani  per  l'assistenza  2022”  e  “Giovani  per  il
cambiamento”, presso le sedi di propria competenza, per un totale di n. 11 volontari;

Ritenuto:

pertanto, che ai fini della selezione dei volontari da assegnare ai progetti “Giovani per l'assistenza
2022” e “Giovani per il cambiamento” presso le sedi di competenza del Comune di Napoli, occorre
procedere all’individuazione della Commissione che provvedera- : 

• alla selezione delle istanze pervenute entro il termine di scadenza (20.02.2023) del Bando,
il cui elenco e-  stato pubblicato sulla piattaforma informatica Helios del Dipartimento per le
Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale;

• alla pubblicazione del calendario dei colloqui dei candidati;

• all’espletamento dei colloqui medesimi;

• alla redazione della graduatoria dei punteggi definitivi attribuiti ai candidati; 



Precisato  che  l’adozione  del  presente  provvedimento  avviene  nel  rispetto  dei  requisiti  di
regolarita-  e correttezza dell’attivita-  amministrativa ai sensi dell’art. 147bis comma 1 del D.Lgs.
267/2000 come modificato e integrato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012, e degli
artt. 13 comma 1 lettera b) e 17 comma 2 lettera a) del Regolamento del Sistema dei Controlli
Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/2/2013;

Attestato che ai sensi dell’art. 6bis della Legge 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 non e-
stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, neA  tantomeno ipotesi di situazione
di conflitto di interesse, anche potenziale, così- come, peraltro, sancito dagli artt. 7 e 9 del Codice
di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall’Ente con deliberazione di
G.C. n. 254 del 24.4.2014 tali da impedirne l’adozione;

Visti
gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato
per  il  triennio  2022-  24,  alla  Sezione  2  –  VALORE  PUBBLICO,  PERFORMANCE  E
ANTICORRUZIONE - Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 19 del D.
Lgs. n. 33/2013, come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta
la relativa esecutivita- , sara-  oggetto di pubblicazione nella sezione del sito del Comune di Napoli
dedicata al Servizio Civile Universale;

Attestato altresì che il presente provvedimento non contiene dati personali;

D I S P O N E

1.   Istituire la Commissione per la selezione dei volontari da impegnare nelle attivita-  di cui ai
progetti  “Giovani per l'assistenza 2022”  e  “Giovani per il cambiamento”,  presso le sedi di
competenza dell’Amministrazione Comunale, per un totale di n. 107 volontari;

2.   Precisare che la summenzionata Commissione e-  così- composta: 

• Dott.  ssa  Lucia  Di  Micco  –  Dirigente  del  Servizio  Giovani  e  Pari  Opportunita-  e
Coordinatore del Servizio Civile Universale per il Comune di Napoli,  in qualita-  di
Presidente della Commissione;

• Dott. Valerio De Sisto, Funzionario del Servizio Sostegno all’Occupazione, in qualita-
di membro della Commissione;

• Dott.  ssa  Francesca  Carbonelli,  Istruttore  Direttivo  Economico-Finanziario  del
Servizio Giovani e Pari Opportunita- , in qualita-  di membro della Commissione;

• Dott.   Daniele  Avallone,  Istruttore  Direttivo  Economico-Finanziario  del  Servizio
Sostegno all’Occupazione, in qualita-  di membro della Commissione;

• Dott.  Mario  Civitaquale  Mario,  Istruttore  Direttivo  Amministrativo  del  Servizio
Giovani e Pari Opportunita- , in qualita-  di membro della Commissione;

 

3.  La  Commissione  sarà  supportata  nelle  attività,  dai  dipendenti  del  Servizio  Giovani  e  Pari
Opportunità e dell’Unità Operativa Servizio Civile Universale; 

4.  La  Commissione procedera-  alla  valutazione  delle  istanze  pervenute  e  successivamente
all’espletamento dei colloqui, che si svolgeranno presso la sede del servizio Giovani e Pari



Opportunita-  in Via Concezione a Montecalvario, 26, secondo le indicazioni pervenute dal
Dipartimento del Servizio Civile Universale;

5.   Il Dirigente provvedera-  all’invio al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile
Universale delle graduatorie definitive;

6.    I componenti della Commissione svolgeranno le loro attivita-  a titolo gratuito. 

             Sottoscritta digitalmente da
                                                                                                                LA  RESPONSABILE DI AREA

                                    Dott.ssa. Lucia Di Micco

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.
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