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Oggetto dell'Atto:

 

	  AVVISO PUBBLICO PER AZIONI DI POLITICA ATTIVA: ORIENTAMENTO E

ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTOIMPRENDITORIALITA' - INTEGRAZIONE E RETTIFICA

AL D.D. N° 806 ADOTTATO DAL DIRETTORE GENERALE IL 12/07/2019 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 41 del  22 Luglio 2019



IL DIRIGENTE
PREMESSO
a. che con Decreto Dirigenziale n. 806 del 12/07/2019 si è provveduto ad approvare l'”Avviso Pubblico
per azioni di politica attiva: Orientamento e Accompagnamento all'autoimprenditorialità”;

CONSIDERATO  
a. che per mero errore materiale è stato riportato nel decretato la scadenza per i “soggetti attualmente
privi di sostegno al reddito, ex percettori di Disoccupazione Ordinaria con requisiti normali, ASPI,
MINIASPI, NASPI e Trattamenti di Disoccupazione “edile” (L.223/91 e L.451/94)” a partire dal
01/01/2012 e fino al 31/12/2017, in difformità da quanto previsto nell’avviso allegato A, che reca
l’indicazione “a partire dal 01/01/2012”; 
b. che si rende necessario predisporre apposito modulo per presentare le istanze di partecipazione;

RITENUTO opportuno
a. fermo restando tutto  quanto  indicato nel  D.D.  n.  806  del  12/07/2019,  di  dover  rettificare  la

scadenza di fruizione del requisito che è a partire dal 01/01/2012;
b. di  dover  approvare  il  “MODULO   DI   DISPONIBILITA   ALLO   SVOLGIMENTO   DI

POLITICA ATTIVA” allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO CHE, il presente provvedimento ricade negli obblighi di trasparenza di cui all’art.
26, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. e ii. e che i dati saranno trattati in conformità al
Regolamento UE/670/2016 (G.D.P.R.); 

VISTI

a. il D.D. n. 806 del 12/07/2019;
b. il decreto legislativo n. 33/2013;
c. il regolamento UE n. 679/2016

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dallo Staff 50.11.91 nonché dalla espressa dichiarazione di 
regolarità resa dal Dirigente della medesima Unità Operativa Dirigenziale

DECRETA
Per quanto richiamato in narrativa, che si intende integralmente riportato:

1) di rettificare il Decreto n. 806/2019 relativamente alla sola scadenza di fruizione del requisito
indicato che è a partire dal 01/01/2012;
2)  di  approvare  il  “MODULO DI  DISPONIBILITA’  ALLO SVOLGIMENTO DI  POLITICA
ATTIVA”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
3) di dare atto che il presente provvedimento ricade negli obblighi di trasparenza di cui all’art. 26,
comma 1  del  D.  Lgs.  n.  33/2013  e  ss.mm.  e  ii.  e  che  i  dati  saranno trattati  in  conformità  al
Regolamento UE/670/2016 (G.D.P.R.);
4) di inviare il presente provvedimento all’Assessore al Lavoro, alla Direzione Generale 50.11.00 e
al BURC per la pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE
- D’URSO -
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