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PREMESSO CHE 
 

 

con D.D. RQ/134/2018 del 11/05/2018 veniva approvato l’Avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati
alla promozione e valorizzazione di iniziative di interesse dell’Assemblea Capitolina di Roma Capitale, per l'anno
2018, con l’allegato schema di domanda di partecipazione, ai sensi del "Regolamento per la concessione di contributi
finalizzati alla promozione e valorizzazione di iniziative di interesse dell’Assemblea Capitolina di Roma Capitale, ai
sensi del Capo I dello Statuto di Roma Capitale", approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 30 del
28/03/2018;

nei termini previsti dal citato Avviso sono pervenute n. 13 domande di partecipazione;

l’art. 9 dell’Avviso prevede, per la valutazione delle richieste pervenute, l’istituzione di apposita Commissione,
composta da almeno tre membri scelti tra i dipendenti di Roma Capitale competenti ratione materiae;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

è necessario pertanto procedere alla nomina della Commissione di valutazione predetta;

accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli
artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

Vista la legge 241/90 e s.m.i.;
Visto il T.U.E.L. D.lgs 267/2000;
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013;
Vista la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 30 del 28/03/2018;
Visto l’Avviso Pubblico approvato con D.D. n. RQ/134/2018 del 11/05/2018;

 

  

 
DETERMINA 

 

1) di nominare la Commissione di valutazione per l’esame delle domande di partecipazione pervenute a seguito dell’
“Avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati alla promozione e valorizzazione di iniziative di interesse
dell’Assemblea Capitolina di Roma Capitale – Anno 2018”, approvato con D.D. n. RQ/134/2018 del 11/05/2018,
composta dai seguenti dipendenti di Roma Capitale:
- Presidente: Dott.ssa Silvana Basili, Direttore della Direzione Socio Educativa Municipio XV;
- Componente: Dott.ssa Patrizia Assuntore, F.A. Municipio Roma XIV;
- Componente: Dott. Cosimo Baldari, F.A. Municipio Roma XV;
- Segretario verbalizzante: I.A. Annalisa Graziani, Ufficio dell’Assemblea Capitolina.

In caso di impossibilità di partecipare alla Commissione di valutazione da parte del segretario verbalizzante, prenderà
parte alla Commissione:
- I.A. Maria Teresa Angelucci – segretario verbalizzante di riserva.

I componenti della commissione di valutazione sono tenuti alla dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e
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astensione.

2) di dare atto che la Commissione svolgerà il proprio incarico a titolo gratuito, pertanto, il presente provvedimento non
comporta impegno di spesa ed in quanto tale è privo di rilevanza contabile;
3) di provvedere agli adempimenti di legge per gli obblighi di pubblicità e trasparenza del presente provvedimento.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANGELO GHERARDI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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