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CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
AREA AMMINISTRATIVA EDILIZIA ISTITUZIONALE MOBILITA’ E VIABILITA’
DIREZIONE AMMINISTRATIVA SCUOLE E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

DEL

Oggetto: Approvazione avviso pubblico utilizzo in orario extrascolastico delle palestre scolastiche
di competenza della Città Metropolitana di Napoli. Termine presentazione istanze ed
acquisizione delle deliberazioni dei Consigli d’Istituto delle Istituzioni Scolastiche.
A.S. 2021/2022.
IL DIRIGENTE
Premesso che

con deliberazione n. 942 del 30.12.2013, come modificata ed integrata dalla deliberazione
n. 364 del 27.06.2014, la Giunta Provinciale ha approvato lo schema di disciplinare per l’uso in
concessione delle palestre ubicate negli edifici scolastici di competenza della Provincia di
Napoli - Città Metropolitana - e determinato le tariffe ed i relativi criteri di applicazione delle
stesse, stabilendo che le suddette trovino applicazione anche nel caso di utilizzo con finalità di
carattere ricreativo e sociale;

la deliberazione n. 364 del 27.06.2014 demanda al Dirigente della Direzione competente
l’adozione del provvedimento di individuazione dei termini di cui agli art 1 e 4 del disciplinare
approvato;

ai sensi dall’art 1 del citato disciplinare le concessioni per l’uso in orario extra scolastico
delle palestre degli istituti Superiori di competenza della Città Metropolitana di Napoli
vengono rilasciate previa acquisizione di nulla-osta da parte dei competenti organi scolastici;

ai sensi dall’art 4 del citato disciplinare gli utenti devono presentare regolare istanza,
indirizzata alla Città Metropolitana di Napoli, Direzione Amministrativa Scuole e
Programmazione Scolastica, attualmente competente in materia per effetto della Deliberazione
del Sindaco Metropolitano n. 164 del 03.10.2016 avente ad oggetto la “Ridefinizione
dell’organizzazione della Città Metropolitana di Napoli”;

ai sensi dall’art 6 del citato disciplinare al fine di garantire la massima fruizione degli
impianti ed evitare problemi logistici organizzativi nel piano di concessione, la Città
Metropolitana di Napoli esamina in modo coordinato tutte le richieste pervenute;

il provvedimento, avente ad oggetto l’individuazione dei termini di cui ai citati articoli del
Disciplinare de quo, viene adottato in periodo di emergenza sanitaria e in fase di attuazione di
misure per il contrasto alla diffusione della malattia da Covid-19, esso potrebbe essere oggetto
di modifica nella sua applicazione non appena il Governo, o la Regione Campania e/o Città
Metropolitana di Napoli, o le stesse Istituzioni scolastiche, dovessero adottare misure

specifiche e/o limitazioni all’utilizzo delle palestre e degli spazi scolastici, sempre ai fini di
tutela della salute pubblica;
Considerato necessario stabilire, per l’anno scolastico 2021/2022 il termine per la presentazione
delle istanze da parte degli utenti e il termine per la trasmissione delle deliberazioni dei Consigli
d’Istituto delle Istituzioni scolastiche;
Ritenuto, altresì, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art 47 bis
del D.lgs 267/2000;
Rilevato che non esistono cause d’incompatibilità e di conflitto d’interessi rispetto alla normativa
vigente, in particolar modo al codice di comportamento e alla legge anticorruzione ex art 6 bis
della L. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012;
Visti

 il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento
delle Autonomie Locali;
 l’art.19 co. 1 lett.i Dlgs. 267/00 che prevede le competenze provinciali in materia di istruzione ed edilizia
scolastica;
 l’art.107 Dlgs 267/00 sulle competenze dirigenziali;
 l’art.192 Dlgs 267/00 sulla competenza dirigenziale in materia contrattuale;
 l'articolo 179 e 180 del citato Testo Unico;
 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche, e in particolare gli articoli 4 e 13;
 lo Statuto vigente;
 La deliberazione n. 942 del 30.12.2013, come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 364 del 27.06.2014, di
approvato lo schema di disciplinare per l’uso in concessione delle palestre ubicate negli edifici scolastici di
competenza della Provincia di Napoli
 Deliberazione del Sindaco Metropolitano n° 164 del 03/10/2016 con la quale è stato ridefinito l’organigramma
della Citta Metropolitana di Napoli ed istituita la Direzione Amministrativa Scuole e Programmazione Scolastica;
 il decreto del Sindaco Metropolitano n° 60 del 28/01/2021 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente ad
interim della Direzione Amministrativa Scuole e Programmazione Scolastica all’ ing. Pasquale Gaudino;

DETERMINA

Per le su esposte ragioni e considerazioni che si intendono qui di seguito integralmente riportate e
trascritte:
1. approvare l’allegato avviso pubblico avente ad oggetto: “Utilizzo in orario extrascolastico
delle palestre scolastiche di competenza della Città Metropolitana di Napoli. Termine
presentazione istanze ed acquisizione delle deliberazioni dei Consigli d’Istituto delle
Istituzioni Scolastiche. A.S. 2021/2022”;
2. stabilire che l’allegato avviso venga trasmesso all’Area di Supporto agli Organi Istituzionali
per la pubblicazione all’Albo Pretorio Online fino al 30 maggio 2021 e sul sito internet
dell’Ente nella pagina dedicata alle NEWS sezione Scuola;
3. stabilire che l’allegato avviso venga trasmesso alle Istituzioni Scolastiche di competenza della

Città Metropolitana di Napoli, chiedendone la pubblicazione sui rispettivi siti web fino al
termine di scadenza per la presentazione delle istanze;
4. stabilire, altresì, che l’ Avviso, dopo l’approvazione del presente provvedimento, potrà essere
attuato esclusivamente nel rispetto di eventuali misure finalizzate al controllo sanitario e alla
tutela della salute pubblica che dovessero essere previste dal Governo, dalla Regione Campania
e/o Città Metropolitana di Napoli, o dalle stesse Istituzioni Scolastiche, relativamente
all’utilizzo delle palestre e degli spazi scolastici per l’a.s. 2021/2022;
5. comunicare che, eventuali variazioni dei termini e delle modalità indicati nell’allegato Avviso,
saranno opportunamente comunicati agli interessati da Città Metropolitana di Napoli, anche
mediante pubblicazione sul sito istituzionale, cui si invita a fare sempre riferimento;
6. 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;
Il Dirigente
Ing. Pasquale Gaudino
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

