Area Politiche per il Lavoro e Giovani
Servizio Sostegno all’Occupazione

DISPOSIZIONE
n. 5 del 24/02/2021

OGGETTO: proroga dei termini di presentazione delle istanze di partecipare all'Avviso pubblico
per la selezione di n. 50 soggetti da avviare ai progetti in materia di pubblica utilità sociale presso il
Comune di Napoli.
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Il Dirigente del Servizio Sostegno all’Occupazione
Premesso che:


con Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 5 febbraio 2021, avente ad oggetto:
“Promozione di progetti in materia di attività di pubblica utilità presso il Comune di Napoli”,
l’Amministrazione ha disposto di attivare Progetti di Utilità Sociale, aventi la 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, in alcuni ambiti di attività;



con la medesima Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 5 febbraio 2021 è stato demandato al
Dirigente del Servizio Sostegno all’Occupazione, tra l'altro, di pubblicare un apposito Avviso
per la selezione dei soggetti da avviare ai progetti di utilità sociale;



con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 8/2/2021, in esecuzione della citata Delibera di Giunta
Comunale n. 39 del 5 febbraio 2021, è stato approvato l'Avviso Pubblico per la selezione di n.
50 soggetti da avviare ai progetti in materia di pubblica utilità sociale presso il Comune di
Napoli, prevedendo il giorno 25 febbraio 2021 alle ore 12,00 come termine ultimo per la
presentazione delle istante di partecipazione.

Preso Atto che:


la Commissione Lavoro, presieduta dal Presidente Vincenzo Solombrino, si è riunita il
22/02/2021 per avere chiarimenti sulla citata Delibera n. 39 del 5 febbraio 2021;



la Commissione Lavoro, al fine di consentire al maggior numero di soggetti la partecipazione
alle attività previste all'Avviso Pubblico de quo, ha ventilato l'ipotesi di una proroga del termine
di presentazione delle relative istanze;



l'Assessore competente in materia, condividendo le richieste di proroga formulate dalla
Commissione, ha fissato il nuovo termine di presentazione alle ore 12,00 del 2 marzo 2021;

Attestata


la regolarità e correttezza dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis, co. 1,
del D. Lgs. 267/2000 e degli art. 13 co. 1, lett. b) e 17, co. 2 lett. a) del “Regolamento sul
Sistema dei controlli interni” approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 28/02/2013;



che non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire
l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto
dall’art. 1, co. 41, della Legge 190/2012, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9
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del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato dall’Ente con
deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014;
Ritenuto
per quanto specificato in premessa, di prorogare i termini di presentazione delle istante alle ore 12.00
del 2 marzo 2021,
DISPONE
per le motivazioni indicate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. prorogare il termine di presentazione delle istanze di cui l’Avviso Pubblico per la selezione
di n. 50 soggetti da avviare ai progetti in materia di pubblica utilità sociale presso il Comune
di Napoli” alle ore 12,00 del 2 marzo 2021.
2. procedere alla pubblicazione della presente Disposizione sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.napoli.it nonché nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di
Concorso;
3. trasmettere la presente disposizione all'Albo Pretorio per la pubblicazione.
Il Dirigente
Dott. Massimo Pacifico

Le firme in formato digitale sono state apposte 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
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