DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
Servizio Giovani e Pari Opportunità

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 016 del 11/05/2018

Oggetto: Approvazione dell'Avviso Pubblico per la selezione di n. 60 partecipanti al Percorso di
formazione “I Mestieri del verde” nell’ambito del progetto GreeNEETwork.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
(d'ora in avanti solo “il Dipartimento”) e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI (d'ora
in vanti solo “ANCI”) il 10 settembre 2015 hanno stipulato – in attuazione all'art. 4, comma 2 del
decreto del 30 settembre 2014 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali p.t., dell'intesa sancita
in sede di Conferenza Unificata in data 7 maggio 2015, come modificata in data 16 luglio 2015, e
dell'articolo 4 del decreto del 31 luglio 2015 del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali p.t. - un
accordo per disciplinare le modalità di programmazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione
delle iniziative da realizzare in favore dei Comuni;
 la durata di tale accordo è stata prorogata, con atto integrativo del 31 marzo 2017, fino al 31 dicembre
2018;
 l'attuazione delle iniziative progettuali è cofinanziata mediante il “Fondo per le Politiche Giovanili” istituito con legge n. 248 del 4 agosto 2006 – a valere sull'esercizio finanziario 2014;
 in attuazione del suddetto Accordo del 10 settembre 2015, l'ANCI ha pubblicato in data
17/7/2017 l’Avviso Pubblico “ReStart” per la presentazione di proposte progettuali di
innovazione sociale, prevenzione e contrasto al disagio giovanile per Città Metropolitane ed Enti
di area vasta rivolte ai Neet;
 il Comune di Napoli con Delibera di Giunta Comunale n. 524 del 28 settembre 2018 ha approvato la
proposta progettuale “GreeNEETwork” e la domanda di partecipazione all’Avviso “ReStart”,
impegnandosi a cofinanziare le attività progettuali per un massimo di € 48.000,00;
 l’ANCI il 20 novembre 2017, ai sensi dell’art. 5.6 dell’Avviso Pubblico “ReStart”, ha pubblicato la
graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento tra cui, con un punteggio di 74, “GreeNEETwork”;
 il Comune di Napoli il 2 gennaio 2018 ha firmato la Convenzione con ANCI e dato avvio alle attività
progettuali in collaborazione con i partner di progetto: Città Metropolitana di Napoli, Ente Parco
Colline Metropolitane, Comune di Quarto, Comune di Procida, Associazione “Agritettura 2.0”,
“COSVITEC” soc. cons. a r.l., soc. coop. sociale “L’uomo e il legno”;
 tra le azioni del progetto vi è un percorso di formazione della durata complessiva di 300 ore,
finalizzato all’acquisizione delle competenze e conoscenze di base in relazione alla sostenibilità
ambientale, al supporto e alla promozione delle filiere produttive locali e delle aree agricole, al
lavoro in agricoltura in chiave smart. rivolto a giovani NEET residenti nel territorio della Città
Metropolitana di Napoli;
Ritenuto di dover individuare i giovani NEET da coinvolgere nel suddetto percorso di formazione,
denominato “I mestieri del verde”, e dare attuazione alle attività del progetto “GreeNEETwork”;
DISPONE
 Approvare l’Avviso Pubblico e il relativo modello di domanda di ammissione, allegati quali
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, che sarà pubblicato sull'Albo
Pretorio e sul portale istituzionale dell’Ente www.comune.napoli.it.
 Stabilire che i soggetti interessati dovranno presentare la propria candidatura, unitamente alla
documentazione richiesta, in una delle modalità indicate nell’Avviso entro e non oltre le ore
12:00 dell'8/6/2018.
 Fare rinvio a successivi atti per:
✓ la nomina della Commissione di valutazione, composta dai partner di progetto, i cui
componenti opereranno a titolo gratuito;
✓ l’approvazione della relativa graduatoria.

Si allegano – quali parti integranti del presente atto – i seguenti documenti, composti
complessivamente da n. 3 pagine:
All 1) Avviso Pubblico
All.2) Modello di domanda di partecipazione

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità
Dott. Giuseppe Imperatore

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.
7/3/2005, n. 82 e ss.mm.ii. (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.

