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Oggetto: Avviso Pubblico “VulcanicaMente 4 reloaded - dal talento all’impresa”. 

Modifica della Commissione di valutazione delle candidature pervenute.  
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Il Dirigente del Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca 

 

Premesso che 

con determinazione dirigenziale n. 3 del 16 marzo 2018, registrata all’indice 

generale al progressivo n. 436 del 30/03/2018, si è proceduto a dare efficacia alla 

Determinazione dirigenziale n. 14 del 22/12/2017 registrata all’i. g. al prog. n. 1935 del 

29/12/2017 di aggiudicazione al costituendo RTI composto da Soges Spa - E.I.T.D. 

S.c.a r.l. – The Doers S.r.l., mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 

50/201, della gestione del servizio di assistenza tecnica ed erogazione di servizi 

consulenziali specialistici per il Centro Servizi Incubatore d’impresa del Comune di 

Napoli (CSI) sito in Napoli alla via Bernardino Martirano n. 17; 

tra le previste attività a carico dell’affidatario cedono l’organizzazione e gestione 

di attività di animazione e scouting finalizzate ad individuare idee innovative ed 

originali di impresa, da trasformare in Start-up; 

con disposizione dirigenziale N. 5/imp del 01/08/2018 reg. all’indice generale 

con il progressivo n. 1270 del 08/08/2018 è stato approvato l’Avviso per la selezione di 

idee d’impresa “VulcanicaMente 4 reloaded - dal talento all’impresa” finalizzato ad 

individuare talenti e portatori di brillanti idee imprenditoriali ad elevato contenuto 

innovativo da inserire in percorsi di formazione ed accelerazione all’interno del Centro 

Servizi Incubatore d’impresa del Comune di Napoli al fine di facilitarne lo Start-up; 

con Disposizione Dirigenziale n. 21 del 24/10/2018 – DISP\2018\5445 del 

28/10/2018 è stata nominata la Commissione di valutazione per la selezione delle 

candidature, così come previsto dall’art. 7.1 dell’Avviso pubblico sopra citato, 

composta da: 

 Dott.ssa Paola Sparano, Dirigente del Servizio Mercato del Lavoro e  Ricerca 

con la funzione di Presidente; 

 Dott. Bruno Giampiero, componente del RTI Soges S.p.A.- E.I.T.D. S.c.a r.l. – 

The Doers S.r.l.; 

  Alfonso Sperandeo designato dall’Assessore al Lavoro, al Diritto all’abitare ed 

allo Sviluppo della città. 

 

Considerato che 

in data 04/06/2019 il sig. Alfonso Sperandeo ha comunicato - per le vie brevi – 

la sua indisponibilità a continuare i lavori della Commissione di valutazione de qua per 

problemi di natura personale;  
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 sentito, per le vie brevi, l’Assessore al Lavoro, al Diritto all’abitare ed allo 

Sviluppo della città questi ha designato in sostituzione del commissario Alfonso 

Sperandeo il  Dott. Fabio Esposito - Istruttore Direttivo Economico Finanziario del 

Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla sostituzione del sig. Alfonso 

Sperandeo con il Dott. Fabio Esposito in qualità di componente della Commissione di 

valutazione in oggetto 

 

DISPONE 

 

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 

 Nominare, in sostituzione del sig. Alfonso Sperandeo, quale componente della 

Commissione di valutazione delle candidature pervenute nell’ambito 

dell’iniziativa “VulcanicaMente 4 reloaded - dal talento all’impresa” il dott. 

Fabio Esposito, Istruttore Direttivo Economico Finanziario del Servizio 

Mercato del Lavoro e Ricerca; 

 Pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio ai sensi dell’art.10 –

comma 1 del D.L.vo 267/2000e sul sito dedicato www.incubatorenapoliest.it; 

 Dare atto che il provvedimento non comporta impegni di spesa. 

 

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.  

 

Sottoscritta digitalmente da 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Paola Sparano 

 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del 

D.Lgs. 7/3/2005, 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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