Comune di Napoli
Data: 10/05/2022, DETDI/2022/0000208

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

E1115 n. 004 del 09/05/2022

Oggetto: Rettifica della determinazione dirigenziale n. 3 del 06/05/2022 - Rep.
DETDI/2022/0000206 del 06/05/2022 avente ad oggetto: "POR FSE Campania 2014-2020
Asse II “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva” – Linea di Azione C) Tirocini finalizzati
all'inclusione sociale.
Approvazione degli Avvisi e pubblicazione degli stessi con i relativi allegati.
Nomina RUP"

Comune di Napoli
Data: 10/05/2022, DETDI/2022/0000208

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MERCATO DEL LAVORO E RICERCA:
PREMESSO
•

che con determinazione dirigenziale n. 3 del 06/05/2022 - Rep. DETDI/2022/0000206
del 06/05/2022 sono stati aprrovati, tra gli altri, gli Avvisi pubblici per la selezione di
destinatari di tirocini d'inclusione, finalizzati all'inserimento lavorativo e all'inclusione
sociale nell'ambito dell'attuazione dell'Azione C) del Progetto "Centro Territoriale di
Inclusione Attiva di Napoli", nonchè la relativa modulistica come da allegati che
costituiscono parte integrante e sostanziale del relativo atto;

•

che con la stessa determinazione è stato stabilito che le istanze di partecipazione agli
Avvisi, di cui al punto precedente, dovessero pervenire secondo le modalità inserite
negli avvisi stessi entro le ore 24:00 del giorno 15/06/2022;

CONSIDERATO
•
•

che alla luce di una diversa valutazione della tempistica entro la quale presentare le
istanze di partecipazione agli Avvisi di cui sopra si rende necessario spostare la
scadenza alle ore 24:00 del giorno 24/06/2022;
che si è reso necessario effettuare alcune precisazioni sia con riferimento agli Avvisi
pubblici per la selezione di destinatari di tirocini d'inclusione che con riferimento alle
domande di partecipazione.

Attestato
•

che ai sensi dell’art. 6-bis della legge 241/90 e degli artt. 7 e 9 del Codice di
Comportamento, adottato dall’Ente con deliberazione di G.C. n. 254/2014 modificata
con deliberazione n. 217 del 29.4.2017, non è stata rilevata la presenza di situazioni
di conflitto di interesse tali da impedire l’adozione degli atti ivi indicati;

•

che l’adozione del presente atto avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e
correttezza amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs.
267/2000 e degli artt. 13 comma 1 lett. b) e 17 comma 2 lett. a) del Regolamento del
sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4/2013;

Visti
•

il D.Lgs. 267/2000 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, e in particolare gli
artt. 107, 183 e 192;

•

l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;
DETERMINA

•

Riapprovare gli Avvisi pubblici per la selezione di destinatari di tirocini d'inclusione,
finalizzati all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale nell'ambito dell'attuazione
dell'Azione C) del Progetto "Centro Territoriale di Inclusione Attiva di Napoli", nonchè
la relativa modulistica come da allegati che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto. Gli allegati al presente atto sono venti come di seguito
indicati:
•
•

BandoITIA_Mun1
DomandaPartecipazioneTirociniInclusioneSociale_Mun1

•
•

BandoITIA_Mun2
DomandaPartecipazioneTirociniInclusioneSociale_Mun2
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•
•

BandoITIA_Mun3
DomandaPartecipazioneTirociniInclusioneSociale_Mun3

•
•

BandoITIA_Mun4
DomandaPartecipazioneTirociniInclusioneSociale_Mun4

•
•

BandoITIA_Mun5
DomandaPartecipazioneTirociniInclusioneSociale_Mun5

•
•

BandoITIA_Mun6
DomandaPartecipazioneTirociniInclusioneSociale_Mun6

•
•

BandoITIA_Mun7
DomandaPartecipazioneTirociniInclusioneSociale_Mun7

•
•

BandoITIA_Mun8
DomandaPartecipazioneTirociniInclusioneSociale_Mun8

•
•

BandoITIA_Mun9
DomandaPartecipazioneTirociniInclusioneSociale_Mun9

•
•

BandoITIA_Mun10
DomandaPartecipazioneTirociniInclusioneSociale_Mun10

• Stabilire che le istanze di partecipazione agli Avvisi, di cui al punto precedente,
dovranno pervenire secondo le modalità inserite negli avvisi stessi entro le ore 24:00 del
giorno 24/06/2022;
• Confermare come Responsabile del Procedimento, per quanto attiene alle competenze
relative alla fase di attuazione della Linea C, la dott.ssa Lucia Di Micco, Dirigente del
Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca;
• Disporre la pubblicazione integrale degli avvisi pubblici e dei relativi allegati all’Albo
Pretorio online e sul sito web istituzionale del Comune di Napoli;

La presente determinazione non comporta impegno di spesa.
Si attesta che il presente documento non contiene dati personali.

Firmato digitalmente
Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Lucia Di Micco

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 del D.Lgs. 82/2005.

