
 

Direzione Centrale Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro 

Servizio Politiche Attive per il Lavoro 

 

D I S P O S I Z I O N E 
 

n. 2 del 06.04.2016 

 

 

 “AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI LAVORATORI DISPOSTI AD 
EFFETTUARE PRESTAZIONE DI LAVORI DI TIPO ACCESSORIO RETRIBUITI 
MEDIANTE BUONI LAVORO (VOUCHER) FINANZIATI DALLA REGIONE 
CAMPANIA”. DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N. 8 DEL 29/01/2016. 

Oggetto: 
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Il Dirigente del Servizio Politiche Attive per il Lavoro 
 
 

Premesso che: 
 

 la Regione Campania – Dipartimento 54, ha approvato con decreto dirigenziale n° 85 del 16 aprile 
2015, pubblicato sul BURC n° 25 del 20.04.2015, un Avviso pubblico finalizzato a raccogliere 
manifestazioni di interesse da parte degli Enti pubblici disponibili allo svolgimento di prestazioni di 
lavoro di tipo accessorio da parte di lavoratori in possesso dei requisiti ivi previsti; 
 

 tale intervento 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 sono attivabili con 
procedure semplificate di affidamento nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia 
e non determinano aspettative di accesso agevolato nella pubblica amministrazione; 

 

 l’Avviso interviene con azioni di sostegno in favore dei lavoratori, in possesso dei requisiti di seguito 
specificati, che si renderanno disponibili allo svolgimento presso il Comune di Napoli di prestazioni 
occasionali di tipo accessorio, di cui agli artt. 48, 49 e 50 del Decreto Legislativo 81/2015, mediante 
buoni lavoro (voucher): 

-  non essere beneficiari, nel corso del 2015, di alcuna indennità di disoccupazione e/o di altro 
sostegno al reddito: 
- essere stato percettore di ammortizzatori sociali in deroga negli anni dal 2012 al 31 dicembre 
2014; 
 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; 

 

 la Giunta comunale, con Deliberazione n° 814 dell’11.12.2015, esecutiva ai sensi di legge: 

- ha aderito all’Avviso Pubblico in questione; 

- ha fissato, quale criterio per l’individuazione dei lavoratori disponibili, quello della residenza nel 
Comune di Napoli alla data di pubblicazione dell’Avviso pubblico per la formazione dei relativi elenchi 
da parte dell’Amministrazione comunale, come consentito dal DD DG 11 Regione Campania n. 85/2015 
e ss.mm.ii.; 

- ha dato mandato al Servizio Politiche Attive per il Lavoro il coordinamento della misura, ivi 
compresi l’approvazione dell’avviso rivolto ai lavoratori disponibili, l’istruttoria delle istanze e la 
predisposizione dell’elenco da pubblicare sul sito web istituzionale; 

- ha rinviato a successivo provvedimento, ad intervenuta ammissione alla misura da parte della 
Regione Campania, la regolamentazione interna circa le procedure e le modalità di avvilimento dei 
prestatori nonché di certificazione e liquidazione delle relative prestazioni, sulla scorta della normativa 
di settore - tra cui la L. n. 183/2014 ed il D. Lgs. 81/2015 - e  dell’organizzazione degli uffici e dei servizi 
comunali, da adottare di concerto tra la Direzione Generale ed il Servizio Politiche attive per il lavoro; 

- ha precisato che i lavoratori, in possesso dei requisiti necessari, potranno essere impiegati a 
svolgere le attività lavorative nei settori di seguito elencati: 

a) lavori di giardinaggio; 
b) pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; 
c) lavori in occasione di manifestazioni, sportive, culturali, caritatevoli; 
d) lavori di emergenza; 
e) attività lavorative aventi scopi di solidarietà sociale e di supporto al funzionamento degli uffici; 
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- ha dato atto che l'adesione del Comune di Napoli all'Avviso in questione non comporta oneri 
finanziari a carico del bilancio comunale, essendo l'operazione finanziata nella sua interezza dalla 
Regione Campania, in quanto, ad intervenuta ammissione della domanda di partecipazione, 
l'Amministrazione regionale provvederà a trasferire al Comune le risorse necessarie all'attuazione della 
misura, nei limiti di quelle ancora disponibili alla stessa data, atteso che trattasi di un'attività a sportello. 

- con disposizione del sottoscritto Dirigente n° 155 del 16.12.2015, rep. n° 5611 del 22.12.2015, i 
cui contenuti si intendono qui integralmente riportati, è stato approvato l’avviso pubblico, che è 
scaduto il 12.01.2016 alle ore 12,00, per la selezione di lavoratori disposti ad effettuare prestazione di 
lavori di tipo accessorio retribuiti mediante buoni lavoro (voucher) finanziati dalla Regione Campania; 

- che, poiché a fronte di n° 457 lavoratori potenzialmente aventi diritto, si è avuta l’adesione di 
soli n° 41 lavoratori disoccupati destinatari dell’azione, i termini per la partecipazione al suddetto 
avviso sono stati riaperti in data 26.01.2016 con scadenza alle ore 12,00 del 15.02.2015; 

 

Considerato che: 

 
- con Decreto Dirigenziale n. 8 del 29.01.2016 pubblicato sul BURC n° 6 del 01.02.2016, è stato 
decretato l'ampliamento della platea dei destinatari di cui all'allegato 1 al decreto dirigenziale n° 85 del 
16 aprile 2015, citato in premessa, e, nel confermare i percettori di ammortizzatori sociali in deroga 
negli anni dal 2012 al 2014, sono stati inseriti nelle liste dei beneficiari  
anche i lavoratori che hanno percepito Ammortizzatori Sociali in deroga nell’anno 2015 e che nell'anno 
2016 non siano titolari di alcun sostegno al reddito; 

- che, pertanto, i potenziali aventi diritto alle suddette prestazioni di  lavoro  accessorio finanziate 
dalla Regione Campania, le quali sono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento  alla  
totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di  un  anno civile, passano da n° 
457 a n° 542 unità. 

- con Deliberazione n. 179 del 17.03.2016  la Giunta Comunale di Napoli ha preso atto del 
succitato Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 8 del 29.01.2016 pubblicato sul BURC n° 6 del 
01.02.2016, ha fissato, quale criterio per l’individuazione dei lavoratori, quello della residenza nel 
comune di Napoli alla data di pubblicazione, da parte dell’Amministrazione comunale, del nuovo 
Avviso pubblico per la formazione dell’elenco dei lavoratori disponibili ed ha dato mandato al 
Servizio Politiche attive per il Lavoro di coordinare la misura, ivi compresi l’approvazione del nuovo 
avviso rivolto anche ai lavoratori disponibili che si trovino nelle condizioni di cui al Decreto 
Dirigenziale Regione Campania n. 8 del 29.01.2016, l’istruttoria delle istanze e la predisposizione 
dell’elenco da pubblicare sul sito web istituzionale. 

 

Precisato che: 
 
 l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la 

correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 
267/2000, dell’art. 13, c. 1, lett. b) e dell’art. 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei 
Controlli Interni approvato con delibera C. C. del 28.02/2013 n. 4; 

 

 il presente provvedimento viene adottato nel rispetto ed in osservanza di quanto disposto all’art. 6 
bis della L. 241/90 che impone al Responsabile del procedimento, ai titolari degli  uffici competenti 
per l’adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimento finale un 
dovere di astensione in caso di situazioni di conflitto d’interesse, anche potenziale; 

  

Comune di Napoli
Data: 07/04/2016, DISP/2016/0001109



 l’istruttoria necessaria ai fini dell’adozione di codesto provvedimento è stata espletata della stessa 
dirigenza che l’adotta; 

 
 

D I S P O N E 
 

per le motivazioni indicate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate: 
 
1) Approvare l’allegato “Avviso Pubblico”, che costituisce parte integrante del presente 

provvedimento, per la selezione di lavoratori disposti ad effettuare prestazione di lavori di tipo 
accessorio, di cui agli artt. 48, 49 e 50 del Decreto Legislativo 81/2015, retribuiti mediante buoni 
lavoro (voucher), finanziati dalla Regione Campania, nell’ambito delle azioni di sostegno stabilite 
con il Decreto Dirigenziale DG 11 Regione Campania n. 85 del 16 aprile 2015, pubblicato sul BURC n° 
25 del 20.04.2015, così come integrato dal Decreto Dirigenziale DG 11 Regione Campania n. 8 del 
29.01.2016 pubblicato sul BURC n° 6 del 01.02.2016. 
  

2) Ribadire che, secondo quanto stabilito dalla Giunta comunale con Deliberazione n. 814 
dell’11/12/2015: 

 il criterio per l’individuazione dei lavoratori disponibili, in possesso dei requisiti di cui al 
successivo capoverso, è quello della residenza nel Comune di Napoli alla data di pubblicazione 
dell’Avviso pubblico approvato con il presente provvedimento; 
 i lavoratori, in possesso dei requisiti necessari, potranno essere impiegati a svolgere le attività 
lavorative nei settori di seguito elencati: 
a) lavori di giardinaggio; 
b) pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; 
c) lavori in occasione di manifestazioni, sportive, culturali, caritatevoli; 
d) lavori di emergenza; 
e) attività lavorative aventi scopi di solidarietà sociale e di supporto al funzionamento degli uffici. 

 
1) Ribadire, inoltre, che l'adesione del Comune di Napoli all'Avviso finalizzato a raccogliere 

manifestazioni di interesse da parte degli Enti pubblici disponibili allo svolgimento di prestazioni di 
lavoro di tipo accessorio non comporta oneri finanziari a carico del bilancio comunale, essendo 
l'operazione finanziata nella sua interezza dalla Regione Campania, in quanto, ad intervenuta 
ammissione della domanda di partecipazione, l'Amministrazione regionale provvederà a trasferire 
al Comune le risorse necessarie all'attuazione della misura, nei limiti di quelle ancora disponibili alla 
stessa data, atteso che trattasi di un'attività a sportello 
 

2) Ribadire, altresì, che è rinviata a successivo provvedimento, ad intervenuta ammissione alla 
misura da parte della Regione Campania, la regolamentazione interna circa le procedure e le 
modalità di avvalimento dei prestatori nonché di certificazione e liquidazione delle relative 
prestazioni, sulla scorta della normativa di settore - tra cui la L. n. 183/2014 e ss.mm.ii. - e  
dell’organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, da adottare di concerto tra la Direzione 
Generale ed il Servizio Politiche attive per il lavoro 

 
3) Dare atto che, con messaggio PEC del 03/02/2016, la Regione Campania ha trasmesso l’elenco 

aggiornato dei lavoratori in possesso dei requisiti suesposti, residenti nel territorio del Comune di 
Napoli e che  tale elenco è da ritenersi meramente indicativo e non esaustivo, in quanto suscettibile, 
nelle more, di eventuali variazioni di residenza per emigrazione od immigrazione. 
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4) Dare atto, altresì, che ciascun lavoratore potrà beneficiare della misura nei limiti previsti dalla 
normativa vigente. 
 

5)  Trasmettere il presente provvedimento alla Regione Campania - Dipartimento 54 “Istruzione, 
Ricerca, Lavoro, Politiche Culturali e Politiche Sociali” - Direzione Generale 11 – “Istruzione, 
Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili” - U.O.D. 7 - “Interventi di sostegno al mercato del lavoro - 
Prevenzione e gestione delle crisi aziendali”. 

 
 
 

Sottoscritta digitalmente da 
Il Dirigente 

Dott. Gaetano Camarda 
 
 
 
 
 
 
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 ordinanza è conservata in originale negli archivi 
informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allega-quale parte integrante del presente atto-il seguente documento: 

1 Avviso pubblico 

composto complessivamente da n. 5 pagine. 
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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI LAVORATORI DISPOSTI AD 
EFFETTUARE PRESTAZIONE DI LAVORI DI TIPO ACCESSORIO RETRIBUITI 
MEDIANTE BUONI LAVORO (VOUCHER) FINANZIATI DALLA REGIONE 
CAMPANIA. DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N. 8 DEL 29/01/2016. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO 

 

PREMESSO CHE 

 
� La Regione Campania – Dipartimento 54, ha approvato con decreto dirigenziale n. 85 del 
16 aprile 2015, pubblicato sul BURC n. 25 del 20.04.2015, un Avviso pubblico finalizzato a 
raccogliere manifestazioni di interesse da parte degli enti pubblici disponibili allo svolgimento di 
prestazioni di tipo accessorio da parte di lavoratori in possesso dei requisiti ivi previsti; 

� L’intervento 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 sono i lavoratori che nel corso del 2015 non hanno percepito 
alcuna indennità di disoccupazione e/o di altro sostegno al reddito e che sono stati percettori di 
ammortizzatori sociali in deroga negli anni dal 2012 al 31 dicembre 2014; 

� I lavoratori con i requisiti suesposti residenti nel territorio del Comune di Napoli sono 457; 

� Con disposizione del sottoscritto Dirigente n° 155 del 16.12.2015, rep. n° 5611 del 
22.12.2015, è stato approvato l’avviso pubblico per la selezione di lavoratori disposti ad effettuare 
prestazione di lavori di tipo accessorio retribuiti mediante buoni lavoro (voucher) finanziati dalla 
Regione Campania; 

� Che il suddetto avviso è scaduto il 12.01.2016 alle ore 12,00; 

� Che, poiché a fronte di n° 457 lavoratori potenzialmente aventi diritto, si è avuta l’adesione 
di soli n° 41 lavoratori disoccupati destinatari dell’azione, i termini per la partecipazione al 
suddetto avviso sono stati riaperti in data 26.01.2016 con scadenza alle ore 12,00 del 15.02.2015; 

� Che con Decreto Dirigenziale n. 8 del 29.01.2016 pubblicato sul BURC n° 6 del 
01.02.2016, è stato decretato l'ampliamento della platea dei destinatari di cui all'allegato 1 al 
succitato decreto dirigenziale n° 85 del 16 aprile 2015, e, nel confermare i percettori di 
ammortizzatori sociali in deroga negli anni dal 2012 al 2014, sono stati inseriti nelle liste dei 
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beneficiari anche i lavoratori che hanno percepito Ammortizzatori Sociali in deroga nell’anno 2015 
e che nell'anno 2016 non siano titolari di alcun sostegno al reddito; 

� Che, pertanto, i potenziali aventi diritto alle suddette prestazioni di  lavoro  accessorio 
finanziate dalla Regione Campania, le quali sono attività lavorative che non danno luogo, con 
riferimento  alla  totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di  un  anno 
civile, passano da n° 457 a n° 542 unità. 

 

RENDE NOTO 

 
Che il Comune di Napoli intende individuare i lavoratori in possesso dei requisiti di seguito 
specificati e comunque presenti nell’elenco aggiornato predisposto dalla Regione Campania, 
disponibili a svolgere presso i diversi settori e servizi dell’Ente le seguenti attività: 

� Lavori di giardinaggio; 

� Pulizia manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; 

� Lavori in occasione di manifestazioni sportive, culturali, caritatevoli; 

� Lavori di emergenza; 

� Attività lavorative aventi scopi di utilità sociale e di supporto al funzionamento degli uffici. 

 

 
REQUISITI per partecipare alla selezione: 

� Non essere beneficiari nel 2016 di alcuna indennità di disoccupazione e/o di altro sostegno 
al reddito; 

� Essere stato percettore di ammortizzatori sociali in deroga negli anni dal 2012 al 2015; 

� Assenza di carichi penali pendenti o condanne passate in giudicato. 

 

Si precisa che le prestazioni di lavoro accessorio in argomento saranno attivate unicamente in 
esito all’accertata approvazione della candidatura del Comune e relativo finanziamento da parte 
della Regione Campania. 

 

 
TRATTAMENTO ECONOMICO 

La presente attività di natura accessoria non potrà dar luogo a compensi superiori a € 2.693,00 
lordi, pari a € 2.020 netti: tale limite si applica ai lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in 
deroga negli anni dal 2012 al 31 dicembre 2014 non beneficiari nel 2015 di alcuna indennità di 
disoccupazione e/o di altro sostegno al reddito. 
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Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo 
dei 'buoni', il cui valore nominale è pari a € 10,00. Il valore nominale è comprensivo della 
contribuzione a favore della gestione separata INPS (pari al 13%), che viene accreditata sulla 
posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'INAIL per 
l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (INPS), per la gestione del 
servizio, pari al 5%. II valore netto del voucher da € 10,00 nominali, cioè il corrispettivo netto 
della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a € 7,50 euro all'ora. 

Gli importi relativi ai buoni lavoro possono essere riscossi da parte del prestatore di lavoro presso 
qualsiasi ufficio postale nel territorio nazionale. 
I destinatari della misura dovranno rilasciare apposita dichiarazione circa il non avvenuto 
superamento, nel corso dell’anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre), per compensi derivanti 
da lavoro accessorio complessivamente (intendendo più committenti), della soglia di € 7.000,00 
(al lordo € 9.333). 

 

Si precisa, altresì: 

� Che lo svolgimento di lavoro accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del 
reddito INPS, disoccupazione, maternità, malattia, assegni famigliari o altra prestazione similare, 
ma è riconosciuto ai fini contributivi; 

� Che i beneficiari non acquisiscono alcun diritto a essere assunti in rapporto di lavoro 
subordinato; 

� Che la retribuzione, se unico reddito, è esente da ogni imposizione fiscale e non incide 
sullo stato di disoccupato o inoccupato. 

 

I lavoratori devono allegare alla domanda per richiedere l’accesso all’iniziativa: 

� fotocopia carta d’identità e codice fiscale; 

Il Comune di Napoli si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. In caso di non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, verranno applicate le sanzioni penali previste ai sensi 
dell’art. 76 del succitato decreto e si procederà a segnalare alle autorità competenti. Il dichiarante 
decadrà, altresì, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera e verrà cancellato dalla graduatoria. 

 
Il modello per la presentazione della istanza di partecipazione (manifestazione di 
disponibilità) degli aspiranti beneficiari  è disponibile sul sito del Comune 
www.comune.napoli.it 

 
Le domande, compilate unicamente

 

 utilizzando il modello di manifestazione di disponibilità, 
devono essere presentate esclusivamente a mano presso il Protocollo Generale del Comune di 
Napoli (Piazza Municipio – Palazzo S. Giacomo) a partire dal giorno di pubblicazione del 
presente avviso all’albo pretorio “on line” e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno naturale 
e consecutivo successivo alla pubblicazione stessa, pena l’esclusione. 
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OBBLIGHI E DOVERI INERENTI LA PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE 
ACCESSORIO 

Il lavoro di tipo accessorio non configura alcuna tipologia di lavoro subordinato con il Comune di 
Napoli e non dà diritto a prestazioni di malattia, di maternità, di disoccupazione, di assegno 
nucleo famigliare. Non verrà stipulato alcun contratto di lavoro e i soggetti prestatori non 
maturano ferie, TFR, indennità di trasferta o qualsiasi altro emolumento o indennità. 

 

La prestazione deve intendersi totalmente compensata tramite la corresponsione del “buono 
lavoro” (detto voucher). 

La prestazione di lavoro occasionale dovrà essere svolta nel rispetto dei principi di correttezza,  
buona fede ed ordinaria diligenza. 

Il prestatore è vincolato al rispetto di ogni normativa in materia di dati personali, di sicurezza sui 
luoghi di lavoro, di riservatezza e correttezza nei confronti dell’ente committente e dei terzi, 
rispondendo in proprio di ogni violazione ai predetti obblighi. 
In caso di violazioni di dette regole da parte del prestatore nonché in caso di abbandono o di 
mancato o irregolare svolgimento delle prestazioni lavorative concordate tra le parti, il 
Responsabile del Settore Politiche Sociali competente può procedere alla revoca della 
assegnazione dei buoni lavoro al soggetto interessato, interrompendo il relativo servizio e 
liquidando le competenze spettanti in base al numero di ore fino ad allora prestato. Ciò 
comporterà anche l’esclusione dalla graduatoria. 

 
CHIAMATA IN SERVIZIO 

Le chiamate saranno effettuate, in base alle necessità dell’Ente, attingendo all’elenco allegato 
all’avviso pubblico pubblicato sul sito del Comune di Napoli a partire dal xxxx, tenendo conto 
della tipologia della prestazione richiesta. 

Le chiamate avvengono tramite contatto telefonico e successivo colloquio prima dell’affidamento 
della prestazione occasionale. 
L’interessato dovrà esprimere immediatamente la propria disponibilità. In caso di rinuncia si 
procederà scorrendo l’elenco. La mancata presentazione al colloquio costituisce rinuncia. 

 
DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso non vincola l’Amministrazione Comunale all’attivazione delle prestazioni di 
lavoro accessorio, che sono comunque subordinate all’entità delle risorse economiche disponibili 
ed al rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di 
personale e dal patto di stabilità interno. 

Ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge n. 241/90 l’unità organizzativa incaricata di svolgere la 
presente procedura è il Servizio Politiche Attive per il Lavoro del Comune di Napoli . 

In base a quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con 
D.Lgs. 196/2003, con la sottoscrizione apposta in calce alla domanda il candidato autorizza 
incondizionatamente l’Amministrazione al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali. 
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Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali saranno raccolti presso gli uffici comunali e trattati 
dagli stessi mediante strumenti manuali e informatici per le finalità strettamente connesse alla 
gestione della presente procedura, in conformità con le disposizioni normative vigenti. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dalla presente procedura. 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Napoli e responsabile del trattamento dei dati è il 
sottoscritto Dirigente del Servizio Politiche Attive per il Lavoro. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai fini del D.Lgs. 196/2003 si informa che il Comune di Napoli si impegna a rispettare il 
carattere riservato delle informazioni fornite dal lavoratore. Tutti i dati forniti saranno trattati solo 
per le finalità connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale instaurazione e gestione del 
rapporto oggetto del presente avviso nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 

 

                 
           IL DIRIGENTE 
         del Servizio Politiche Attive per il Lavoro 
                     Dott. Gaetano Camarda 

Comune di Napoli
Data: 07/04/2016, DISP/2016/0001109
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