
AREA AMBIENTE 

SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E DEGLI ANIMALI 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

n. 7  del  01.10.2021

OGGETTO : Avviso pubblico per la ricerca di volontari a supporto delle attività di
cura e accudimento degli animali senza famiglia del Comune di Napoli, presso la
casa comunale di accoglienza per cani di Via Janfolla – Presa d'atto esito colloqui per
la selezione dei volontari – Avviso permanente.
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Premesso che:   

 la Giunta Comunale con deliberazione  n. 196 del 18/06/2020  ha definito il funzionamento
del canile dinamico di Via Janfolla, approvandone il disciplinare ed esprimendo la volontà
di rinnovare l'Accordo, già sottoscritto ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90 per effetto di
precedente deliberazione di G.C. n. 412 del 09.08.2018,  con l'ASL Napoli 1 Centro – Servi-
zi Veterinari e l’Università degli Studi di Napoli Federico II -  Dipartimento di Medicina Ve-
terinaria e Produzioni Animali;

 con detta deliberazione  n. 196/2020,  la Giunta Comunale, per le motivazioni tutte espresse
nell'atto e qui richiamate, ha altresì espresso la volontà di convenzionarsi, con apposito atto
a cura del servizio competente, con la Fondazione CAVE CANEM di Roma affinché espli-
casse, per conto del Comune di Napoli e senza oneri a carico dell'Ente, la selezione, il tuto-
raggio ed il coordinamento, necessario in tale fase iniziale, dell'associazionismo volontario
locale che avesse manifestato interesse alla collaborazione ed al supporto per la gestione del
canile di Via Janfolla;

 pertanto, di seguito a Disposizione Dirigenziale n. 8 del 9 luglio 2020, è stata sottoscritta
con la Fondazione CAVE CANEM apposita convenzione; 

 con Disposizione Dirigenziale n. 10 del 10/08/2020 è stato approvato e pubblicato Avviso
Pubblico, con relativo modulo di richiesta, per ricercare collaborazione volontaria a suppor-
to delle attività di cura e accudimento degli animali senza famiglia del Comune di Napoli,
ospitati presso la casa comunale di accoglienza per cani di Via Janfolla;

 in data 28 settembre 2020 è stata effettuata la selezione di n. 11 volontari che avevano pre-
sentato istanza, a termini dell'Avviso pubblicato, e dopo quella data sono pervenute ulteriori
istanze di volontari che hanno manifestato interesse, nelle modalità già rese note, alla colla-
borazione ed al supporto per la gestione del canile dinamico di Via Janfolla;

 presso la struttura comunale, entrata in esercizio il 4 gennaio 2021 e da quella data denomi-
nata “La Collina di Argo”, il numero dei cani ospitati è  in costante aumento, e di contro al-
cuni dei volontari selezionati in data 28 settembre 2020 non frequentano più il canile;

 per le esigenze di benessere degli esemplari ricoverati presso “La Collina di Argo” e nelle
more di rendere permanente l'avviso ai volontari, si è reso pertanto necessario procedere alla
selezione dei volontari le cui domande sono state presentate successivamente alla prima tor-
nata di colloqui, tenutasi lo scorso settembre 2020, complessivamente in numero di 17, ri-
sultando poi interessati al colloquio n. 11 candidati volontari; 

Dato atto che, per l'effetto, con Disposizione Dirigenziale n. 6 del 15/09/2021 si è disposto di pro-
cedere ai colloqui dei n. 11  volontari, componendo la commissione per il previsto svolgimento dei
colloqui;  

Tenuto conto che :
 in data 15 settembre 2021 si sono svolti i colloqui conoscitivi dei candidati volontari;
 hanno preso parte alla selezione n. 9 candidati su n.11 convocati; 
 a seguito dei colloqui la Commissione ha individuato n. 3 volontari idonei e n.8  non idonei;
 i n. 3 volontari idonei seguiranno, come previsto, un percorso formativo presso il centro

comunale di accoglienza cani “La Collina di Argo” di via Janfolla; 
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Ritenuto 
 prendere atto  dell'esito  dei  colloqui  svoltisi  in  data  15 settembre 2021,  secondo verbale

redatto dalla Commissione ed agli atti d'ufficio;
 istituire, in modalità permanente e continuativa sul sito web dell'Ente, l'avviso pubblico teso

ad accogliere candidature per la collaborazione volontaria a supporto delle attività di cura e
accudimento dei cani senza famiglia del Comune di Napoli, ospitati presso  “La Collina di
Argo” di Via Janfolla, riproducendo format e modulistica  già  approvati con Disposizione
Dirigenziale n. 10 del 10/08/2020; 

Attestato che:
l’istruttoria  preordinata  all’adozione  del  presente  atto,  anche  ai  fini  di  eventuali  ipotesi  di
conflitto ex art. 6-bis della legge 241/1990, introdotto con legge 190/2012, art.1, comma 41, è stata
espletata dalla dirigenza che lo sottoscrive;
l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza
dell’attività amministrativa e contabile ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000 e degli artt.1,
comma 1, lettera b), e 17, comma 2, lettera a), e del Regolamento controlli interni dell’Ente;
-  il presente documento non contiene dati personali ;

Visto:
- il D.Lg.vo 267/2000;
- la Legge quadro 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali d’affezione e prevenzione del

randagismo;
- la Legge Regionale n. 3 del 11.04.2019 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento per la Tutela degli Animali adottato con delibera consiliare n.26 del 25.07.

2012;

DISPONE

1.   Prendere atto dei lavori svolti dalla Commissione individuata con Disposizione Dirigenziale n.
6 del 15/09/2021 per i colloqui dei volontari da avviare a “La collina di Argo”, svoltisi in data 15
settembre 2021, secondo verbale redatto, ed agli atti d'ufficio, che individua n. 3 volontari idonei  a
seguire il programma di formazione ed informazione proposto dal Comune e a cura della Fondazio-
ne Cave Canem e n.8 non idonei.
2.  Di  rendere permanente l'Avviso Pubblico, con relativo modulo istanza, allegato quale parte inte-
grante e sostanziale del presente atto, che ripercorre modalità e contenuti di analogo avviso già ap-
provato con Disposizione Dirigenziale n. 10 del 10/08/2020,  mediante pubblicazione continuativa
sul sito web del Comune,  finalizzato alla raccolta di candidature per la collaborazione volontaria a
supporto delle attività di cura e accudimento dei cani senza famiglia del Comune di Napoli, ospitati
presso “La Collina di Argo” di Via Janfolla.
3.  Dare atto che i candidati individuati idonei concorreranno a formare specifico “Registro comu-
nale dei volontari per le tematiche sui diritti degli animali”, da tenere secondo modalità e termini da
definire in armonia con analoghi elenchi tenuti dall'Ente in altri ambiti di amministrazione.
4.  Dare atto che la collaborazione dei candidati idonei alle attività di cura ed accudimento dei cani
ospitati presso “La Collina di Argo” non costituisce per l'Amministrazione Comunale di Napoli im-
pegno alcuno, né attuale né futuro nei confronti degli stessi.
5.  Dare atto che i candidati idonei saranno tenuti ad accendere polizza assicurativa per un'adeguata
ed obbligatoria copertura per danni e responsabilità civile verso terzi, o per infortuni, sollevando
completamente il Comune di Napoli da eventuali richieste in danno per atti posti in essere dagli
stessi, nei confronti di terzi danneggiati.

                                                                                                            Sottoscritta digitalmente da
                                                                                               Il dirigente

                                                                                                  dr. Roberta Sivo
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (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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