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e il nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi

Allegato 23

AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI
CODICE: ARPG1114
L’Area Politiche per il Lavoro e Giovani include tutte quelle attività attraverso le quali
l’Amministrazione Comunale intende favorire un accesso al lavoro dignitoso, inclusivo e trasparente
concentrandosi sull’attivazione di politiche diversificate ed integrate finalizzate ad elaborare un percorso
partecipativo teso ad accompagnare i soggetti socialmente svantaggiati all'accesso al mercato del lavoro
e consolidando la sinergia con gli enti preposti al fine di sviluppare un’adeguata formazione
professionale. A tal fine, nella medesima Area convergono anche le politiche giovanili finalizzate a
promuovere, incentivare e valorizzare proposte, iniziative e, più in generale, il protagonismo dei giovani
intesi come leva di sviluppo della comunità. Tali politiche hanno ad oggetto, pertanto, non solo la
partecipazione diretta dei giovani, ma anche l’accesso al credito e la fuoriuscita dal nucleo familiare, in
modo da favorire la fruizione, pubblica e gratuita, di programmi rivolti ai giovani utenti in campo
culturale e sociale, anche in un’ottica di superamento delle differenze di genere, delle barriere e dei
pregiudizi di carattere sociale, religioso, etnico, culturale.
L’Area Politiche per il Lavoro e Giovani è organizzata come di seguito indicato:
1. Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca
2. Servizio Sostegno all’Occupazione
3. Servizio Giovani e Pari Opportunità

SERVIZIO MERCATO DEL LAVORO E RICERCA
CODICE: ARPG1115
Funzioni attribuite:
1) Promozione e coordinamento di un tavolo di studio, costituito da esponenti del mondo
accademico, degli organi di decentramento amministrativo, delle parti sociali, finalizzato alla
realizzazione di una mappa georeferenziale dalla quale si evincano i punti di forza e di debolezza
del territorio per l'individuazione delle azioni più idonee allo sviluppo economico dei quartieri
della Città di Napoli; in questa azione il Servizio si avvarrà del supporto dell’Area Sistemi
Informativi e Agenda Digitale;
2) Programmazione dei fondi di cui alla legge 266/1997 (e relativo decreto di attuazione del
Ministero delle Attività Produttive n. 267/2004) destinati allo sviluppo imprenditoriale nelle
aree di degrado urbano e attuazione delle consequenziali procedure;
3) Diffusione sul territorio, anche mediante la realizzazione di eventi, delle azioni di competenza
del Servizio;
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4) Formazione e assistenza a sostegno di iniziative di autoimpiego (microcredito, etc.) e autoimprenditorialità nonché dei programmi di sviluppo imprenditoriale finanziati con i fondi ex art.
14 legge 266/97 e relativa attuazione;
5) Progettazione, realizzazione e gestione di una sezione del sito web comunale finalizzato a
pubblicare tutti gli atti del Servizio inerenti la gestione dei fondi legge 266/97;
6) Creazione e gestione di una banca dati delle “opportunità”, in collaborazione con il Servizio
Sostegno all’Occupazione, contenente le informazioni generali su finanziamenti e agevolazioni
finanziarie e fiscali, a livello comunitario, nazionale, regionale e locale, rivolti al mondo delle
imprese e del lavoro;
7) Collegamento con il SUAP, al fine di acquisire informazioni su attivazioni, modifiche e
cessazioni di attività imprenditoriali;
8) Azioni di sensibilizzazione verso il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro in funzione della
normativa vigente, in raccordo con l’Osservatorio comunale per la sicurezza sui luoghi di lavoro
"Napoli Città Sicura”; azioni e servizi per l’emersione del lavoro irregolare; promozione di
azioni finalizzate all'affermazione del principio di legalità nelle politiche di sviluppo economico
e della cultura della responsabilità sociale d'impresa;
9) Programmazione, sviluppo e gestione di misure ed interventi da finanziare con fondi comunali,
regionali, nazionale e comunitari, anche in partenariato con istituti universitari e/o con soggetti
pubblici o privati;
10) Anche in concorso con altre strutture comunali competenti e/o con altri livelli istituzionali di
governo, definizione delle potenzialità di sviluppo e perimetrazione di aree beneficiarie con
particolari regimi agevolativi (ad esempio ZFU, ZES, aree di crisi complesse e non, ecc.), anche
finalizzati all'attrazione degli investimenti;
11) Gestione della comunicazione, in relazione con le responsabilità in materia presenti
nell’amministrazione comunale, allo scopo di favorire la massima informazione sulle iniziative;
12) Gestione dei progetti finanziati da fondi strutturali sullo sviluppo economico e imprenditoriale.
Attività di collegamento con la competente autorità di gestione per la gestione dei fondi
europei.
SERVIZIO SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE
CODICE: ARPG1116
Funzioni attribuite:
1) Predisposizione dei progetti dei lavori socialmente utili, di cui all'art.4, comma8, del D.L.
148/93, convertito con mod. in L. n. 236/93, da affidare alle Società Cooperative a r.l.,
commissariate ex legge 452/87; sottoscrizione della relativa Convenzione e gestione dei rapporti
convenzionali;
2) Gestione dei lavoratori socialmente utili assegnati all’Amministrazione. Gestione delle
procedure volte alla stabilizzazione dei LSU su impulso degli enti competenti;
3) Istituzione e sviluppo di un Osservatorio Permanente del Mercato del Lavoro, per favorire
l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
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4) Confronto gli Osservatori comunali sul lavoro e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro istituiti dal
Consiglio Comunale;
5) Raccordo con altri soggetti pubblici e privati in relazione all'applicazione delle normative volte
all'inserimento lavorativo o alla riqualificazione professionale di persone già in possesso di
esperienze di lavoro o titoli abilitanti;
6) Promozione di iniziative tese all'inserimento e all'incremento occupazionale;
7) Costituzione e gestione di una banca dati, in coordinamento con il SUAP, ai fini della
rilevazione delle aree e delle categorie di disoccupazione con conseguente analisi degli
interventi da attivare;
8) Relazioni con il mondo dell’università e della ricerca allo scopo di favorire sinergie sui temi
relativi al lavoro, all’innovazione ed allo sviluppo;
9) Progettazione e realizzazione di iniziative finalizzate ad attrarre talenti, competenze e progetti
innovativi o ad impedirne la fuga;
10) Istituzione e coordinamento di tavoli di confronto tra enti pubblici e soggetti privati e forze
sociali al fine di definire azioni congiunte di supporto alle aziende in crisi;
11) Formulazione di proposte nonché partecipazione sia al tavolo di concertazione tra
l’Amministrazione comunale e le parti sociali, sia al collegamento con la competente Autorità di
Gestione per la gestione dei fondi europei.
SERVIZIO GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ
CODICE: ARPG1117
Funzioni attribuite:
1) Interventi e iniziative di aggregazione sociale e crescita culturale, riconoscimento dei diritti e
contrasto alle discriminazioni sessuali e di genere;
2) Sostegno della rete territoriale delle Associazioni impegnate nel sociale in attività di prevenzione
e contrasto alle discriminazioni sessuali e di genere;
3) Interventi di sostegno alle politiche di parità e pari opportunità nel lavoro;
4) Attività amministrative e di supporto agli organismi interni di parità e pari opportunità;
5) Interventi e iniziative di aggregazione sociale e di crescita culturale e civile per i giovani;
6) Coordinamento, gestione e implementazione della Rete dei Centri Giovanili Comunali, con
opportunità offerte ai cittadini giovani. Tenuta del Registro Comunale delle Associazioni
Giovanili;
7) Iniziative per la diffusione della cultura della legalità nelle fasce giovanili, per la tutela
ambientale, per i diritti costituzionali e contro il bullismo e la violenza;
8) Indirizzo, coordinamento e gestione:
a. delle sedi e della Rete dei Centri antiviolenza, per la consulenza legale, l’assistenza
contro la violenza, i servizi informativi sulla salute e a sostegno alla donna;
b. del Centro Documentazione Donna;
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9) Progettazione, gestione e attuazione di progetti del Servizio Civile Volontario Nazionale e
Universale;
10) Realizzazione di rassegne e manifestazioni annuali di dimensione cittadina e nazionale: “Marzo
Donna”, “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, “Gay Pride”;
11) Partecipazione a organismi, tavoli ed enti di promozione dei diritti di cittadinanza e delle Pari
Opportunità delle donne e delle persone LGBTQI, con creazione di partenariati e realizzazione
di co-progettualità per l’accesso a finanziamenti regionali, nazionali e comunitari a favore delle
Politiche di Pari Opportunità;
12) Realizzazione di rassegne e manifestazioni annuali di dimensione cittadina e nazionale: “Giugno
dei Giovani”, Premio “Raffaele Pezzuti per l’Arte”, “Settimana europea della Gioventù”;
13) Partecipazione a organismi, tavoli ed enti di promozione dei diritti di cittadinanza dei giovani
con creazione di partenariati e realizzazione di co-progettualità per l’accesso a finanziamenti
regionali, nazionali e comunitari a favore delle Politiche Giovanili;
14) Attività amministrative trasversali tra diversi Servizi comunali a sostegno dei giovani (Garanzia
Giovani, tirocini, ecc.), con progettualità condivise con le diverse strutture organizzative
dell’Ente (Welfare, Urbanistica, Patrimonio, Educazione, Cultura, Ambiente, ecc.);
15) Assegnazione e gestione dei cespiti ad uso non abitativo relativi alle progettualità proprie
dell’Ente e di terzi ammesse a finanziamento da parte del Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché dell’Agenzia
Nazionale per i Giovani.
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