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

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N. 86 DEL 13 DICEMBRE 2021
Oggetto: Procedura di selezione delle candidature nell’ambito dell’Avviso Pubblico
‘’VULCANICAMENTE 5 – Dal Talento all’impresa®”. Approvazione degli esiti dell’istruttoria
della Commissione di Valutazione di cui al Verbale n. 6 del 10/12/2021.
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Il Dirigente del Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca
PREMESSO CHE:


con determinazione dirigenziale n. 3 del 16/3/2018 – I.G. n. 436 del 30/3/2018 – si è proceduto a
dare efficacia alla determinazione dirigenziale n. 14 del 22/12/2017 – I.G. n. 1935 del 29/12/2017
– di aggiudicazione al costituendo RTI composto da Soges SpA - E.I.T.D. S.c.a r.l. – The Doers
S.r.l., mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/201, della gestione del servizio
di assistenza tecnica ed erogazione di servizi consulenziali specialistici per il Centro Servizi
Incubatore d’impresa del Comune di Napoli (CSI) sito in Napoli alla Via Bernardino Martirano n.
17;



tra le attività previste dall’incarico rientra la realizzazione dell’attività di scouting, animazione e
erogazione di servizi specialistici alle migliori idee d’impresa, con insediamento all’interno del
CSI, attraverso l’edizione dell’iniziativa “VulcanicaMente 5 - Dal talento all’impresa®”;



con determina dirigenziale n. 10/imp del 30/12/2019 – I.G. n. 2865 del 31/12/2019 - è stato
approvato l’Avviso per la selezione di idee d’impresa “VulcanicaMente5 - dal talento
all’impresa®” finalizzato a individuare talenti e portatori di brillanti idee imprenditoriali a elevato
contenuto innovativo da inserire in percorsi di formazione e accelerazione all’interno del Centro
Servizi Incubatore d’impresa del Comune di Napoli (CSI) al fine di facilitarne lo Start-up;



con disposizione dirigenziale n. 22 del 18/5/2020 - DISP/2020/0002958 del 19/5/2020 si è
provveduto alla nomina della Commissione di Valutazione prevista dall’art. 5.1 dell’Avviso
Pubblico per la selezione delle domande pervenute, i cui componenti partecipano a titolo gratuito;



con disposizione dirigenziale n. 24 del 28/5/2020 - DISP/2020/0003202 del 9/6/2020 si è
provveduto, in esito ai lavori della Commissione di Valutazione, di cui al Verbale n. 1 del
25/5/2020, ad approvare l’elenco delle n. 20 (venti) candidature che, come previsto dall’art. 4
dell’Avviso Pubblico, in base al punteggio conseguito venivano ammesse alla fase denominata
LEARNING DAYS, percorsi teorico-pratici di strutturazione dell’idea e validazione dei progetti
imprenditoriali;



con disposizione dirigenziale n. 37 del 10/11//2020 - DISP/2020/0005566 del 16/11/2020 si è
provveduto, in esito ai lavori della Commissione di Valutazione di cui al verbale n. 2 del
10/11/2020, ad approvare l’elenco delle candidature che in numero di 12 (dodici), in base al
punteggio conseguito, venivano ammesse alla fase denominata OPEN DAY;



con disposizione dirigenziale n. 43 del 23/11/2020 – DISP/2020/0005780 del 27/11/2020 si è
provveduto alla nomina della Giuria di Esperti prevista dall’art. 5.1 dell’Avviso Pubblico, i cui
componenti partecipano a titolo gratuito per valutare – nell’ambito dell’evento denominato OPEN
DAY (tenutosi in data 24/11/2020 in modalità da remoto attraverso la piattaforma ADOBE
Connect) – le n. 12 (dodici) idee d’impresa ammesse a questo evento;



con disposizione dirigenziale n. 47 del 3/12/2020 - DISP/2020/0006054 del 11/12/2020 si è
provveduto, in esito ai lavori della Giuria di Esperti di cui al verbale n. 3 del 24/11/2020, ad
approvare la graduatoria definitiva delle 10 (dieci) idee imprenditoriali beneficiarie dei premi di
cui all’art. 7 dell’Avviso Pubblico, nonché, per l’effetto, a consentire l’accesso ai contributi di cui
all’art. 10 e a un percorso gratuito di formazione e coaching da realizzare, denominato
PERCORSO DI VALIDAZIONE;
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con determinazione dirigenziale n. 6/imp. del 22/12/2020 - IG/2020/0002113 del 31/12/2020 è
stata approvata la graduatoria definitiva, sono stati attribuiti i premi in denaro previsti dall’art. 7
dell’Avviso Pubblico e impegnate le relative risorse finanziarie rispetto ai team beneficiari;



con disposizione dirigenziale n. 53 del 18/10/2021 – DISP/2021/0005139 del 12/11/2021 si è
provveduto, in esito ai lavori della Commissione di valutazione di cui al verbale n. 5 del
15/10/2021, ad approvare la graduatoria relativa alla fase denominata TRIAL DAY di cui agli
artt. 8.4 e 6.4 dell’Avviso Pubblico, che consente ai team che hanno raggiunto un punteggio
almeno pari a 6 (sei) di vedere liquidata, ai sensi dell’art. 7.5 dello stesso Avviso, la seconda
tranche del premio in denaro;

CONSIDERATO CHE:
 ai sensi dell’art. 8.5 dell’Avviso Pubblico, nell’ultimo mese del percorso di VALIDAZIONE
ciascun team deve sottoporre lo stato di avanzamento della propria idea d’impresa a una nuova
valutazione da parte della Commissione secondo i criteri di cui all’art. 6.4;


sulla base dei criteri descritti all’art. 6.4 dell’Avviso Pubblico, la Commissione, nominata con
disposizione dirigenziale n. 22 del 18/5/2020 – DISP/2020/002959 del 19/5/2020 ai sensi dell’art.
5.1 dell’Avviso Pubblico, esprime una valutazione su ciascuna idea/team;



l’art. 8.6 dell’Avviso Pubblico stabilisce che in questa fase le idee che conseguono, a seguito della
valutazione della Commissione, un punteggio almeno pari a 7 (sette), potranno beneficiare della
terza e ultima tranche del premio di cui all’art. 7.5 dell’Avviso Pubblico, pari a euro 2.000,00 al
lordo di ogni onere fiscale e contributivo e saranno ammesse all’evento conclusivo denominato
DEMO DAY, che prevede l’erogazione di ulteriori premi;

PRESO ATTO CHE:


in data 10/12/2021 la Commissione di Valutazione ha assistito presso la sede del CSI
all’esposizione da parte dei team dello stato di avanzamento delle idee d’impresa nell’ultimo mese
del percorso di VALIDAZIONE;



con il Verbale n. 6 del 10/12/2021 la Commissione di Valutazione ha proceduto in maniera
analitica e sistematica alla valutazione delle 8 (otto) idee, redigendo, per ciascuna candidatura
ammessa alla fase definita VALIDAZIONE, una scheda sintetica di valutazione dell’idea
presentata riportante:
 il punteggio attribuito a ciascun criterio di selezione (di cui all’art. 6.4 dell’Avviso Pubblico)
e ai relativi sottocriteri;
 una breve valutazione descrittiva;
 nonché il punteggio finale;
infine, è stata redatta una scheda riepilogativa generale (Allegato 1);



RITENUTO di dover procedere all’approvazione della graduatoria di cui alla ‘’Valutazione fine
percorso Validazione’’ allegata al verbale n. 6 del 10/12/2021, relativa alla fase finale del percorso di
validazione, di cui agli artt. 8.4 e 6.4 dell’Avviso Pubblico, stilata dalla Commissione di Valutazione, al
fine di consentire ai team che hanno raggiunto un punteggio almeno pari a 7 (sette) di vedersi liquidata, ai
sensi dell’art. 7.5 dello stesso Avviso, la terza tranche del premio in denaro, pari a € 2.000,00, al lordo di
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ogni onere fiscale e contributivo, nonché di essere ammessi all’evento denominato DEMO DAY, che
prevede l’erogazione di ulteriori premi;
PRECISATO CHE l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità
e correttezza dell’attività amministrativa ai sensi dell’art. 147bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 come
modificato e integrato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012, e degli artt. 13 comma 1 lettera
b) e 17 comma 2 lettera a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 4 del 28/2/2013;
ATTESTATO CHE ai sensi dell’art. 6bis della Legge 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 non
è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, né tantomeno ipotesi di situazione di
conflitto di interesse, anche potenziale, così come, peraltro, sancito dagli artt. 7 e 9 del Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall’Ente con deliberazione di G.C. n. 254
del 24.4.2014 tali da impedirne l’adozione;
ATTESTATO ALTRESI’ CHE il presente provvedimento 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;
DISPONE
Approvare la graduatoria di cui alla ‘’Valutazione fine percorso Validazione’’ allegata al verbale n. 6 del
10/12/2021, relativa alla fase finale del percorso di validazione di cui agli artt. 8.4 e 6.4 dell’Avviso
Pubblico, stilata dalla Commissione di Valutazione, al fine di consentire ai team che hanno raggiunto un
punteggio almeno pari a 7 (sette) di vedersi liquidata, ai sensi dell’art. 7.5 dello stesso Avviso, la terza
tranche del premio in denaro, pari a € 2.000,00, al lordo di ogni onere fiscale e contributivo, nonché di
essere ammessi all’evento denominato DEMO DAY, che prevede l’erogazione di ulteriori premi.
La presente disposizione dovrà essere pubblicata all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 10 comma 1 del
D.Lgs. 267/2000.
Si allega, per formarne parte integrante e sostanziale della presente disposizione, il seguente allegato
per un totale di n. 1 pagina:
Allegato 1 – Valutazione fine percorso Validazione
Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
Dott. Giuseppe Imperatore
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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VALUTAZIONE FINE PERCORSO DI VALIDAZIONE
artt. 8.5, 8.6 e 6.4 del Bando

N.

id_Key

Titolo_Idea

Delegato

Punteggio
Commissione

Esito

1

ybrpx

TELA (già Kicky)

Vincenzo Abbatantuoni

8

Ammessa al DEMO DAY ed erogabile terza tranche
del premio ai sensi dell'art. 7.5 del Bando

2

1na25

wOwRisparmio

Andrea Marino

7,95

Ammessa al DEMO DAY ed erogabile terza tranche
del premio ai sensi dell'art. 7.5 del Bando

3

9408j

NANE'

Clara Amadigi

7,7

Ammessa al DEMO DAY ed erogabile terza tranche
del premio ai sensi dell'art. 7.5 del Bando

4

hpc11

P-Carpet

Giuseppe Carannante

7,45

Ammessa al DEMO DAY ed erogabile terza tranche
del premio ai sensi dell'art. 7.5 del Bando

5

jfueb

Subibot (già LunchBot)

Pierfrancesco Onnis

7,15

Ammessa al DEMO DAY ed erogabile terza tranche
del premio ai sensi dell'art. 7.5 del Bando

6

sutz

Eye-Controlled Electric Wheelchair

Emanuele Della Volpe

7,05

Ammessa al DEMO DAY ed erogabile terza tranche
del premio ai sensi dell'art. 7.5 del Bando

7

mqtbw

Kliveer (già AreaLavoro)

Goivanni Cirelli

7

Ammessa al DEMO DAY ed erogabile terza tranche
del premio ai sensi dell'art. 7.5 del Bando

7

uo2v0

SWEE - SAFE WATER FOR EVERYONE, EVERYWHERE

Rossana Marra

7

Ammessa al DEMO DAY ed erogabile terza tranche
del premio ai sensi dell'art. 7.5 del Bando

