AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI
Servizio Sostegno all’Occupazione

DISPOSIZIONE DIRIG ENZIALE
n. 04 del 12/02/2021

OGGETTO: Approvazione dell’Avviso Pubblico per la selezione di soggetti ex percettori di
ammortizzatori sociali disposti a realizzare Progetti di Pubblica Utilità Sociale legati
all’emergenza sanitaria da Covid-19.

Il Dirigente Vicario del Servizio Sostegno all’Occupazione
Premesso che:
• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 5 Febbraio 2021, avente a oggetto: “Predisposizione
di progetti in materia di attività di pubblica utilità presso il Comune di Napoli”, l’Amministrazione ha
deciso di attivare Progetti di Utilità Sociale aventi finalità di prevenzione e contrasto al contagio da
Covid-19, curati e realizzati dai competenti Servizi comunali attraverso iniziative di politica attiva del
lavoro, con l'obiettivo di migliorare i servizi da erogare alla collettività, nei seguenti ambiti di attività:
1. Tutela del mare e protezione civile sulle spiagge cittadine – a cura del Servizio Tutela Mare;
2. Prevenzione e contrasto al contagio nell'ambito dell'offerta formativa comunale – a cura del Servizio
Sistema Educativo Comunale e Sistema Integrato 0-6 anni, in concorrenza con i Servizi Gestione Attività
Territoriali delle Municipalità;
3. Supporto alle attività dei Centri Antiviolenza – a cura del Servizio Giovani e Pari Opportunità;
avvalendosi, per l’attuazione dei Progetti summenzionati, e sulla scorta delle risorse economiche all’uopo
disponibili, di n. 50 soggetti ex percettori di ammortizzatori sociali, attualmente disoccupati e che non
abbiano in corso interventi di politica attiva, residenti nel Comune di Napoli, da selezionare a seguito di
procedura a evidenza pubblica;
 con la medesima Deliberazione è stato demandato al Dirigente del Servizio Sostegno all’Occupazione:
- l’approvazione dei Progetti di Utilità Sociale sopra indicati;
- l’individuazione di specifici requisiti di partecipazione e di priorità;
- la pubblicazione di un apposito Avviso Pubblico per la selezione dei soggetti da avviare ai Progetti di
Utilità Sociale;
- l'individuazione di una disciplina di dettaglio per la gestione dei partecipanti ai Progetti, sulla base dei
contenuti del Disciplinare approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 312 del 21/6/2018;
 con la medesima Deliberazione la Giunta ha precisato che:
- il trattamento economico pro capite previsto è di € 580,14 al mese, a fronte di un impegno massimo di
20 ore settimanali, pari a circa 80 ore mensili;
- i destinatari dei Progetti riceveranno, con oneri a carico dell’Ente, copertura assicurativa contro
infortuni e malattie professionali e per Responsabilità Civile Contro Terzi;
- i Progetti di servizi di pubblica utilità sociale non prevedono l'instaurazione di un rapporto di lavoro, di
qualsivoglia natura, con il Comune di Napoli;
- lo svolgimento delle attività di pubblica utilità sociale non dà diritto alle prestazioni a sostegno del
reddito INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari o altra prestazione similare);
- la selezione dei candidati da parte dell’Amministrazione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri: a)
valore ISEE più basso: b) maggior numero di componenti del nucleo familiare. A parità di requisiti, sarà
applicata, quale criterio di preferenza, la minore età anagrafica del richiedente;
- le attività previste nei Progetti di Utilità Sociale devono intendersi a supporto rispetto a quelle
ordinariamente svolte dai Servizi comunali utilizzatori e non sono in alcun modo assimilabili ad attività di
lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo;
- dovrà essere, in ogni caso, garantito il rispetto delle prescrizioni contenute nelle Linee guida dei
comportamenti nei luoghi di lavoro nella Fase 2 dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, adottate
con Deliberazione di Giunta comunale n. 153 del 14/5/2020;
Preso atto che:
 il Ragioniere Generale dell’Ente, con riferimento alla predetta Deliberazione di Giunta Comunale n. 39
del 5 febbraio 2021, nell’esprimere il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del
D.Lgs. 267/2000, ha rappresentato quanto segue: «Il capitolo 151670 “Attività di Pubblica Utilità a
vantaggio del sistema scolastico” rientra nella Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio” Programma
6 “Servizi ausiliari all’istruzione” EP 2021 con uno stanziamento di € 180.000,00. Pertanto i progetti 1)
e 3) non rientranti nella Missione e Programma di cui sopra potranno essere realizzati con
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, procedendo alla richiesta di apposito stanziamento
nella missione e programma pertinente con rimodulazione dello stanziamento della Missione 4
“Istruzione e diritto allo studio” Programma 6 “Servizi ausiliari all’istruzione”. Inoltre, si rende

necessario procedere in sede di bilancio di Previsione 2021/2023 alla rimodulazione dello stanziamento
Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio” Programma 6 “Servizi ausiliari all’Istruzione” per la
copertura assicurativa per i destinatari dei Progetti 1) e 3) contro infortuni e malattie professionali e per
Responsabilità Civile contro terzi e ogni altro onere contributivo e/o previdenziale eventualmente dovuto.
Inoltre per gli oneri relativi al Progetto 2) rientrante nella Missione 4 Programmna 6 è possibile in
Esercizio Provvisorio chiedere variazioni compensative nell'ambito dello stesso macroaggregato. Si
rappresenta infine che per il Progetto “Prevenzione e contrasto al contagio nell'ambito dell'offerta
formativa comunale” che trova copertura finanziaria nel capitolo 151670 “Attività di Pubblica utilità a
vantaggio del sistema scolastico” Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio” Programma 6 “Servizi
ausiliari all'istruzione”, atteso che l'Ente è in esercizio Provvisorio, l'impegno di spesa potrà essere
assunto mensilmente in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 comma 5 del D.Lgs. 267/2000»;
 il Segretario Generale dell’Ente, con riferimento alla medesima Deliberazione, nell’esprimere le
proprie osservazioni, ha tra l'altro rappresentato quanto segue: «Nell'evidenziare che in alcun modo le
attività svolte in attuazione dei progetti di Utilità Sociale potranno essere assimilabili ad attività di
lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo, e che le procedure di selezione dei soggetti interessati,
dovranno essere ispirate alla massima trasparenza, si richiamano le osservazioni della Ragioneria
Generale, nel parere di regolarità contabile»;
Ritenuto, per quanto precedentemente specificato, di dover:
 prendere atto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 5 Febbraio 2021, del relativo parere di
regolarità contabile formulato dal Ragioniere Generale e delle osservazioni espresse dal Segretario
Generale;
 approvare i Progetti di Utilità Sociale individuati con la medesima Deliberazione e il relativo
Disciplinare;
 approvare l’Avviso Pubblico per la selezione dei soggetti da avviare ai Progetti di Utilità Sociale sopra
indicati, con il relativo schema di domanda di partecipazione;
 specificare che nelle more dell’approvazione del Bilancio previsionale 2021/2023 e della possibilità di
richiedere uno stanziamento nella Missione e nel Programma pertinente per ciascun progetto, sarà
inizialmente dato avvio e realizzazione esclusivamente al progetto 2) in materia di “Prevenzione e
contrasto al contagio nell'ambito dell'offerta formativa comunale” – a cura del Servizio Sistema
Educativo Comunale e Sistema Integrato 0-6 anni, in concorrenza con i Servizi Gestione Attività
Territoriali delle Municipalità; fino a diversa diposizione, pertanto, tutti i soggetti partecipanti alle attività
di cui al presente provvedimento, saranno impegnati esclusivamente nell’ambito di tale citato progetto 2);
 specificare, altresì, che solo a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023,
verificata l’esistenza delle necessarie condizioni contabili e amministrative, potranno essere predisposti
gli atti necessari alla realizzazione dei progetti 1) e 3), rispettivamente in materia di “Tutela del mare e
protezione civile sulle spiagge cittadine” e “Supporto alle attività dei Centri Antiviolenza”, con la
conseguente assegnazione del numero sufficiente di soggetti precedentemente selezionati e
momentaneamente assegnati al progetto 2);
PRECISATO CHE l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità
e correttezza dell’attività amministrativa ai sensi dell’art. 147bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 come
modificato e integrato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012, e degli artt. 13 comma 1 lettera
b) e 17 comma 2 lettera a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 4 del 28/2/2013;
ATTESTATO che ai sensi dell’art. 6bis della Legge 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 non è
stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, né tantomeno ipotesi di situazione di
conflitto di interesse, anche potenziale, così come, peraltro, sancito dagli artt. 7 e 9 del Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall’Ente con deliberazione di G.C. n. 254
del 24.4.2014 tali da impedirne l’adozione;
VISTO l'articolo 107 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DISPONE

per le motivazioni indicate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. Prendere atto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 5 Febbraio 2021 (Allegato 5),
del relativo parere di regolarità contabile formulato dal Ragioniere Generale e delle osservazioni
espresse dal Segretario Generale.
2. Approvare l’Avviso Pubblico per la selezione di soggetti ex percettori di ammortizzatori sociali
disposti a realizzare Progetti di Pubblica Utilità Sociale legati all’emergenza sanitaria da Covid19 (Allegato 1) e il relativo schema di domanda di partecipazione (Allegato 2).
3. Approvare la scheda dei Progetti di Utilità Sociale di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale
n. 39 del 5 Febbraio 2021 (Allegato 3) con il relativo Disciplinare di dettaglio (Allegato 4).
4. Specificare che nelle more dell’approvazione del Bilancio previsionale 2021/2023 e della
possibilità di richiedere uno stanziamento nella Missione e nel Programma pertinente per ciascun
progetto, sarà inizialmente dato avvio e realizzazione esclusivamente al progetto 2 in materia di
“Prevenzione e contrasto al contagio nell'ambito dell'offerta formativa comunale” – a cura del
Servizio Sistema Educativo Comunale e Sistema Integrato 0-6 anni, in concorrenza con i Servizi
Gestione Attività Territoriali delle Municipalità; fino a diversa diposizione, pertanto, tutti i
soggetti partecipanti alle attività di cui al presente provvedimento, saranno impegnati
esclusivamente nell’ambito di tale citato progetto 2.
5. Specificare, altresì, che solo a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023,
verificata l’esistenza delle necessarie condizioni contabili e amministrative, potranno essere
predisposti gli atti necessari alla realizzazione dei progetti 1 e 3, rispettivamente in materia di
“Tutela del mare e protezione civile sulle spiagge cittadine” e “Supporto alle attività dei Centri
Antiviolenza”, con la conseguente assegnazione del numero sufficiente di soggetti
precedentemente selezionati e momentaneamente assegnati al progetto 2.
6. Procedere alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico indicato al punto 2 sul sito istituzionale
dell’Ente www.comune.napoli.it nonché nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di
Concorso.
7. Trasmettere la presente disposizione all'Albo Pretorio per la pubblicazione.
Si allegano, quali parti integranti del presente atto, i seguenti documenti, composti complessivamente da
n. 27 pagine:
1. Avviso Pubblico per la selezione di soggetti ex percettori di ammortizzatori sociali disposti a
realizzare Progetti di Utilità Sociale legati all’emergenza sanitaria da Covid-19;
2. Schema domanda di partecipazione;
3. Scheda Progetti di Utilità Sociale di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 5
Febbraio 2021;
4. Disciplinare di dettaglio;
5. Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 5 Febbraio 2021.
Il Dirigente Vicario del Servizio Sostegno all'Occupazione
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
s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi
dell’art. 22 dell’art. 22 del D. Lgs. 82/2005

