Comune di Napoli
Data: 31/05/2017, DISP/2017/0003224

Direzione Centrale Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro
Servizio Politiche Attive per il Lavoro

DISPOSIZIONE
n. 2 del 31/05/2017

OGGETTO: Approvazione dell’Avviso Pubblico e relativo schema di domanda di partecipazione,
avente ad oggetto “Finanziamento di misure di politica attiva – Percorsi lavorativi presso
Pubbliche Amministrazioni di cui al D. Lgs. 165/01, rivolti agli ex percettori di ammortizzatori
sociali ed agli ex percettori di sostegno al reddito privi di sostegno al reddito, per favorire la
permanenza nel mondo del lavoro in attività di pubblica utilità come da D.Lgs. 150/15”.

Comune di Napoli
Data: 31/05/2017, DISP/2017/0003224

Il Dirigente del Servizio Politiche Attive per il Lavoro

Premesso che:


la Regione Campania – Dipartimento 50, ha approvato con decreto dirigenziale n. 6 del 29
maggio 2017, pubblicato sul BURC n. 43 del 29.05.2017, un avviso pubblico finalizzato a
raccogliere manifestazioni di interesse da parte degli enti pubblici disponibili allo svolgimento
di percorsi lavorativi presso Pubbliche Amministrazioni di cui al D. Lgs. 165/01, rivolti agli ex
percettori di ammortizzatori sociali ed agli ex percettori di sostegno al reddito privi di sostegno
al reddito, per favorire la permanenza nel mondo del lavoro in attività di pubblica utilità come
da D.Lgs. 150/15”;



l’intervento, che potrà avere una durata non superiore a 6 mesi, con un impegno massimo per
ciascun lavoratore di 20 ore settimanali, pari a circa 80 ore mensili, riveste una duplice finalità:
oltre a sostenere soggetti in situazioni di disagio economico dipendenti dalla crisi
occupazionale, permette agli enti pubblici di impiegare temporaneamente sul territorio
regionale, risorse lavoro altrimenti inattive, in lavori di pubblica utilità, che non determinano
aspettative di accesso agevolato nella pubblica amministrazione, attivabili con procedure
semplificate di affidamento nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia;



i destinatari dell’azione, come previsto dall’avviso allegato al citato Decreto Dirigenziale n.
6/2017, sono i lavoratori che hanno percepito ammortizzatori sociali o sostegno al reddito e
che, al momento, non sono beneficiari di alcuna indennità di disoccupazione e/o di altro
sostegno al reddito;



l’Avviso consente agli Enti pubblici di impiegare temporaneamente sul proprio territorio, risorse
lavorative altrimenti inoccupate, in attività di pubblica utilità con procedure semplificate di
affidamento, che non determinino aspettative di accesso agevolato nella pubblica
amministrazione;

Dato atto che, la Giunta Comunale con provvedimento n. 279 del 31 maggio2017, ha ritenuto di
aderire all’Avviso Pubblico approvato con Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 6 del
29/05/2017, avente ad oggetto “Finanziamento di misure di politica attiva – Percorsi lavorativi
presso Pubbliche Amministrazioni di cui al D. Lgs. 165/01, rivolti agli ex percettori di
ammortizzatori sociali ed agli ex percettori di sostegno al reddito privi di sostegno al reddito, per
favorire la permanenza nel mondo del lavoro in attività di pubblica utilità come da D.Lgs. 150/15”,
che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta;

DISPONE

per le motivazioni indicate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte :
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1) Approvare l’allegato “Avviso Pubblico” e

relativo schema di domanda di partecipazione,
costituente parte integrante del presente provvedimento, avente ad oggetto: “Finanziamento di
misure di politica attiva – Percorsi lavorativi presso Pubbliche Amministrazioni di cui al D. Lgs.
165/01, rivolti agli ex percettori di ammortizzatori sociali ed agli ex percettori di sostegno al
reddito privi di sostegno al reddito, per favorire la permanenza nel mondo del lavoro in attività
di pubblica utilità come da D.Lgs. 150/15”

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente del Servizio Politiche Attive per il Lavoro
Dott. Gaetano Camarda

Si allega quale parte integrante del presente atto il seguente documento:
Schema di Avviso Pubblico e relativo schema di domanda di partecipazione, composti
complessivamente da n. 7 pagine

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

