
  

AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI 
Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

n. 18 del 21/06/2022

Oggetto: Rettifica degli elenchi degli ammessi, idonei e non ammessi ai percorsi formativi
finalizzati all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, limitatamente alle Municipalità 7
ed 8, nell’ambito dell’attuazione dell’Azione b) Percorsi di empowerment del progetto “I.T.I.A.
Intese Territoriali di Inclusione Attiva” – POR FSE Campania 2014-2020 Asse II. 



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MERCATO DEL LAVORO E RICERCA

Premesso che:

· con D.D. n. 191 del 22/6/2018 la Regione Campania ha approvato, a valere su risorse
del  POR  FSE  2014-2020,  un  Avviso  pubblico  non  competitivo,  rivolto  agli  Ambiti
Territoriali  regionali,  finalizzato  alla  costituzione  di  Intese  Territoriali  di  lnclusione
Attiva con i soggetti del territorio impegnati nelle azioni di contrasto alla povertà;

· tali intese sono finalizzate alla realizzazione di un Centro Territoriale di lnclusione per
la realizzazione delle seguenti Azioni:

· Azione A) Servizi di supporto alle famiglie (Azione 9.1.2);
· Azione B) Percorsi di empowerment (Azione 9.1.3);
· Azione C) Tirocini finalizzati all’inclusione sociale (Azioni 9.1.3 - 9.2.1 - 9.2.2);

· il  Comune di  Napoli,  per gli  Ambiti  N1 - N10 (corrispondenti  alle 10 Municipalità),
risulta assegnatario complessivamente di € 5.438.902,86 così ripartiti per Azione:
1. Servizi di supporto alle famiglie - Azione A: € 2.293.453,93;
2. Percorsi di empowerment - Azione B: € 1.831.027,53;
3. Tirocini finalizzati all’inclusione sociale - Azione C: € 1.314.421,39;

· si  è  reso necessario  provvedere all’emanazione  di  apposito  Avviso Pubblico  per  la
presentazione  di  manifestazioni  di  interesse  finalizzate  alla  selezione  dei  soggetti
partner con i quali costituire, ad avvenuta ammissione a finanziamento del progetto, e
prima  della  sottoscrizione  dell’Atto  di  concessione,  l’Associazione  Temporanea  di
Scopo, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18 aprile
2015 n. 50; 

· con Determinazioni dirigenziali del Servizio Programmazione Sociale n. 3 e n. 4 del 18
Settembre 2018 sono stati individuati gli enti partner per la partecipazione alla Rete di
Partenariato di cui all’Avviso Pubblico non competitivo della Regione Campania “lntese
Territoriali  di  lnclusione  Attiva  (l.T.l.A.)  -  POR  Campania  FSE  2014-2020  Asse  ll
lnclusione Sociale Obiettivo specifico 6 Azione 9.1.2 e 9.1.3 Obiettivo specifico 7 Azioni
9.2.1 e 9.2.2;

· con DGC n. 461/2018 è stata approvata la proposta progettuale;

· con Decreto Dirigenziale n. 98 del 10/4/2019 la Regione Campania ha ammesso a
finanziamento l’elenco delle proposte progettuali in favore degli ambiti territoriali e in
particolare al Comune di Napoli la somma complessiva di € 5.431.723,94 così ripartito
per azione :
1. Servizi di supporto alle famiglie - Azione A: € 2.293.453,94;
2. Percorsi di empowerment - Azione B: € 1.829.270,00;
3. Tirocini finalizzati all’inclusione sociale - Azione C: € 1.309.000,00;

· con determinazione dirigenziale n. 6 del 20/10/2021 sono stati approvati gli  Avvisi
Pubblici e la relativa modulistica per la partecipazione ai percorsi formativi e ai servizi
di sostegno all’orientamento relativamente al progetto “I.T.I.A. Intese Territoriali  di
Inclusione Attiva – Linea di Azione B  Percorsi di empowerment” nell’ambito del POR
FSE Campania 2014-2020 Asse II;

· la  data  prevista  da  detta  determinazione  per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione era fissata entro le ore 23:59 del 22/11/2021;

· con disposizione n. 8 del 22/11/2021 la scadenza per la presentazione delle domande
è stata prorogata al 30 novembre 2021;



· relativamente ai soli candidati residenti nelle Municipalità 1 e 6, con disposizione n. 9
del 30/11/2021 la scadenza per la presentazione delle domande è stata prorogata al
10 dicembre 2021;

Dato atto che

· la  Commissione,  all’uopo  costituita,  per  la  valutazione  delle  istanze  pervenute  in
riscontro  all’Avviso  Pubblico  per  l’individuazione  dei  destinatari  in  favore  dei  quali
attivare i percorsi formativi e i servizi di orientamento, all’esito dei lavori ha stilato le
graduatorie  degli  ammessi,  degli  idonei  e  dei  non ammessi  per  ciascuna  delle  10
Municipalità;

· con disposizione dirigenziale n° 15 del 13/05/2022 – Repertorio DISP/2022/0004060
del  13/05/2022  si  è  preso  atto  delle  risultanze  dei  lavori  della  Commissione  di
valutazione,  nominata con disposizioni  dirigenziali  n° 85 del 2/12/2021, n° 87 del
13/12/2021 e n° 9 del 16/03/2022;

· con  la  stessa  disposizione  dirigenziale  n°  15  del  13/05/2022  si  è  provveduto  ad
approvare  gli  elenchi  degli  ammessi,  idonei  e  non  ammessi  ai  percorsi  formativi
finalizzati all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale nell’ambito dell’attuazione
dell’Azione  b)  Percorsi  di  empowerment  del  progetto  “I.T.I.A.  Intese Territoriali  di
Inclusione Attiva” – POR FSE Campania 2014-2020 Asse II;

Considerato che

· con PEC del 10 giugno 2022, acquisita al protocollo dell’Ente con PG/2022/0462156
del 14/06/2022, l’Ente di  formazione professionale Maxwell, deputato alla ricezione
delle istanze dei candidati ai percorsi formativi e ai servizi di orientamento  “de quo”
per  le  Municipalità  6,  7  e  8,  ha  comunicato  che  per  mero  errore  la  domanda  di
partecipazione per il percorso formativo, di cui alla D.G.R. n. 191 del 22/06/2018 –
Avviso  Pubblico  I.T.I.A.  CUP B61E19000020006, Codice  SURF 17076AP000000023,
Codice  Ufficio  n.  79  -  della  signora  Omissis, ricevuta  mediante  PEC  in  data
22.11.2021, è stata protocollata nella Municipalità 8 anziché nella Municipalità 7 di
appartenenza e che, pertanto, la stessa è stata erroneamente inserita nell’elenco degli
ammessi della Municipalità 8;

Ritenuto

· di dover procedere, pertanto, alla parziale modifica degli elenchi degli ammessi, idonei
e non ammessi, eliminando il nominativo della signora Omissis dalla Municipalità 8 e
inserendolo nella posizione corretta della Municipalità 7;

Visti:

· il D.Lgs. 267/2000, e in particolare gli artt. 107, 183 e 192;

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

D I S P O N E

Per i motivi esposti in narrativa che si ritengono integralmente riportati:

· Procedere alla parziale modifica degli elenchi degli ammessi, idonei e non ammessi ai
percorsi  formativi  finalizzati  all’inserimento  lavorativo  e  all’inclusione  sociale
nell’ambito  dell’attuazione  dell’Azione  b)  Percorsi  di  empowerment  del  progetto
“I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva” – POR FSE Campania 2014-2020 Asse



II, eliminando il nominativo della signora  Omissis dalla Municipalità 8 e inserendolo
nella posizione corretta della Municipalità 7;

· Approvare, di conseguenza, gli elenchi rettificati degli ammessi, idonei e non ammessi
ai percorsi formativi, di cui al punto precedente, limitatamente alle Municipalità 7 ed
8;

· Demandare  ai  Servizi  competenti  la  pubblicazione  del  presente atto,  con i  relativi
allegati, sul sito istituzionale del Comune di Napoli e all'Albo Pretorio ai sensi dell’art.
10 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

· Precisare  che  negli  elenchi  allegati  ciascun  candidato,  ammesso,  idoneo  o  non
ammesso,  è  individuato  da un codice  univoco  che è  stato  comunicato  allo  stesso
candidato dall’ente formatore.

Si attesta che il presente atto contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di
liceità di cui all’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e opportunamente nascosti e oscurati.

Si allegano n. 2 elenchi, uno per la Municipalità 7 e l'altro per la Municipalità 8, riportanti gli
elenchi degli ammessi, idonei e non ammessi ai percorsi formativi.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Napoli nel termine di 60
giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni,
entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto.

Firmato digitalmente
La 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.
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