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COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP
UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP
DETERMINAZIONE N. 1009 DEL 31-12-2018

OGGETTO:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SPORTELLO VIOLENZA DONNE

COMUNE DI VILLARICCA
(AREA METROPOLITANA DI NAPOLI)
SETTORE PROPONENTE POLITICHE SOCIALI

INDIZIONE MANIFESTAZIONE INTERESSE SPORTELLO DONNA
PREMESSO
Premesso che, in esecuzione della delibera giuntale n. 59/2018, il Comune di
Villaricca intende promuovere la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla
realizzazione di attività di ascolto, orientamento, accoglienza, protezione, supporto e
sostegno a favore di donne vittime di maltrattamenti fisici, psicologici, economici, di
persecuzioni, di stupro, di molestie sessuali o alle vittime di minaccia di tali atti,
indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro cittadinanza,
Che a tale scopo è necessario procedere all’approvazione ed alla pubblicazione del
relativo Avviso sul sito istituzionale dell’Ente:
Vista la disposizione Sindacale n. 7048 del 13.04.2018 , con la quale veniva conferita
alla sottoscritta la direzione del Settore IV, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai
sensi del combinato disposto tra l’art. 107 commi 2 e 3 e l’art. 109 comma 2 del
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decreto legislativo 18 Agosto 2000;
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107 comma 3 del D.lgs. 18 Agosto
2000 n. 267;
DISPONE
1) di approvare, l’Avviso pubblico relativo alla manifestazione di interesse per
l’affidamento lo sportello – donna di cui all’allegato (All A) alla presente
determinazione che ne costituisce parte integrale e sostanziale, contenente criteri
e requisiti per la selezione dell’operatore del terzo settore (volontariato);
2) di approvare altresì, lo schema di domanda (Allegato B) anch’esso parte
integrante e sostanziale della presente, per la partecipazione alla predetta
manifestazione di interesse
3) di approvare l’allegato circa l’informativa del trattamento sulla privacy;
4) di pubblicare il provvedimento all’albo pretorio informatico del Comune, ai
sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e ss.mm.ii. e del Regolamento comunale
per la disciplina dell'Albo Pretorio informatico;
5) di stabilire che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti in
materia di trasparenza previsti dal D. Lgs. n. 97/2016 e dall’art. 1, comma 32,
della L. n. 190/2012, da assolvere tramite pubblicazione sul sito istituzionale del
Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
6) di precisare inoltre che la presente determinazione dirigenziale non comporta
riflessi diretti e ed indiretti sul patrimonio e bilancio dell’Ente;
7) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
11)Le suddette domande dovranno essere presentate perentoriamente entro
e non oltre le ore 12,00 del 21 gennaio 2019, all’ufficio Protocollo del
Comune di Villaricca in Corso Vittorio Emanuele n. 76 o a mezzo pec
protocollo.villaricca.it
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute fuori e/o oltre
tale termine.
LA DIRIGENTE
Dr.ssa Maria Topo

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TOPO

