Comune di Napoli
Data: 15/04/2020, DISP/2020/0002139

Area Politiche per il Lavoro e Giovani
Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 14 del 27/03/2020
Oggetto: Proroga al 30 aprile 2020 dell’Avviso Pubblico “VULCANICAMENTE

dal

talento all’impresa® 5”, finalizzato alla selezione di idee di impresa da inserire in
percorsi di formazione / validazione” approvato con Determinazione Dirigenziale
10/imp del 30/12/2019, registrata all’indice generale al n. 2865 del 31/12/2019.
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Il Dirigente del Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca
Premesso che
• con Determinazione Dirigenziale n. 10/imp del 30/12/2019, registrata all’indice generale al n.
2865 del 31/12/2019, è stato approvato l’Avviso Pubblico “VULCANICAMENTE dal
talento all’impresa® 5” con i relativi allegati e sono state prenotate le relative risorse;
• il succitato Avviso Pubblico stabiliva che la data di scadenza per la presentazione delle istanze
di partecipazione al Bando, che poteva avvenire esclusivamente per via telematica attraverso
l’apposita sezione del portale www.incubatorenapoliest.it, era il giorno 15 marzo 2020;
• in considerazione del numero esiguo di domande pervenute in prossimità della succitata data
di scadenza, con disposizione n. 10 del 09/03/2020 si provvedeva a prorogare la data di
scadenza alla data del 31 marzo 2020.
Preso atto
• che alla data del 27/03/2020, risultano pervenute tramite il suddetto portale un numero esiguo
domande.
Considerato che
• tale esiguo numero, che risente della contrazione a tutte le attività sociali e agli spostamenti
raccomandate con i DPCM 8, 11 e 20 marzo 2020, contenenti le misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, appare inadeguato al
raggiungimento delle finalità dell’amministrazione che con l’iniziativa “Vulcanicamente 5”
intende promuovere una competizione atta a selezionare idee brillanti ed innovative da
introdurre ad un percorso di incubazione;
• si ritiene che spostando ulteriormente la data di scadenza del bando si possano avere ulteriori
occasioni per potenziare le attività di promozione dell’iniziativa e si possa raggiungere
l’obiettivo di coinvolgere ulteriormente la collettività;
Ritenuto, pertanto, sulla scorta di quanto innanzi espresso, al fine di garantire la più ampia
partecipazione alla citata selezione, di dover prorogare i termini di scadenza per la
partecipazione all’Avviso Pubblico “VULCANICAMENTE dal talento all’impresa® 5” e
differirne la scadenza al 30 Aprile 2020 ;
Letto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
DISPONE
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati,
•

Prorogare i termini di scadenza per la partecipazione all’Avviso Pubblico
“VULCANICAMENTE dal talento all’impresa® 5” e differirla alle ore 23:59:59 del 30
Aprile 2020, al fine di garantire la più ampia partecipazione alla citata selezione;
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•

Trasmettere la presente disposizione per la pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art.
10 – comma 1 del D.L.vo 267/2000

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 del Servizio
Mercato del lavoro e Ricerca
dott.ssa Paola Sparano
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 successive modifiche ed integrazioni (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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