REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione
Dipartimento Formazione Professionale
Area Coordinamento Servizi Affari e Servizi Generali

D.D.G n. 1470

/ AAGG/F.P.

20/07/2009

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962;
VISTA la Legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978;
VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 Luglio 2006 recante disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di
Coesione;
VISTO il decreto legislativo n. 165/ 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Programma Operativo Regionale FSE Sicilia 2007/2013, adottato con Decisione della
Commissione Europea Decisione N. C/2007/6722 del 18 dicembre 2007 ;
VISTO il programma comunitario URB-AL III;
VISTO l’avviso ref. N. EuropeAid/126818/C/ACT/RAL per la presentazione di proposte a valere sul
programma comunitario URB-AL III,con scadenza il 16 giugno 2008;
COSIDERATO che la Regione Siciliana in qualità di soggetto Capofila ha presentato a valere sul
suddetto avviso il progetto denominato “PACEF: PActo para la Capacitación y el Empleo Femenino”,
positivamente esitato dalla Commissione Europea;
CONSIDERATO il contenuto del contratto di sovvenzione sottoscritto dalla Regione Siciliana e dalla
Commissione Europea n. DCIALA/19.09.01/08/19157/161.097/URB-AL III-40;
PRESO ATTO della peculiarità degli interventi progettuali e della necessità di reperire professionalità
di alto livello da impegnare nel progetto;
VALUTATO che per lo svolgimento di tali attività è necessario procedere al conferimento di incarichi
a tempo determinato a professionisti esterni all’Amministrazione regionale, in possesso di particolare e
comprovata specializzazione universitaria, da selezionare con procedure ad evidenza pubblica;
CONSIDERATO che luoghi della collaborazione saranno l’Italia e gli stati dell’America Latina (in
particolare Argentina, Paraguay e Bolivia) e che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato da

contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
VISTE le Circolari n. 5/2006 e n.2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di
affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative;
VISTO il Decreto 14 novembre 2008 dell’Assessorato Bilancio e Finanze “Variazioni al bilancio della
Regione per l’esercizio 2008” con il quale è stato istituito il capitolo di spesa 318114 “Interventi per la
realizzazione del progetto PACEF “PActo para la Capacitación y el Empleo Femenino” del Bilancio
della Regione Siciliana per un importo di euro 1.876.762,00;
CONSIDERATO, pertanto, che gli oneri finanziari derivanti dal presente avviso saranno imputati
capitolo 318114 “Interventi per la realizzazione del progetto PACEF “PActo para la Capacitación y el
Empleo Femenino” del Bilancio della Regione Siciliana;
VISTO l’avviso pubblico n.3 del 12/03/2009 con il quale sono state avviate le procedure per
l’individuazione e la selezione delle professionalità necessarie da contrattualizzare da parte del
Dipartimento Regionale Formazione Professionale ed, in particolare, è stato indetto un avviso pubblico
per l’acquisizione di disponibilità all’inserimento in un elenco (short list) per il conferimento di
incarichi consulenziali finalizzati al supporto operativo e tecnico di affiancamento alla Regione
Siciliana, Dipartimento Formazione Professionale nelle fasi di realizzazione progetto “PACEF: Pacto
para la Capacitación y el Empleo Femenino”;
VISTA la short list di cui all’avviso pubblico n.3 del 12/03/2009 pubblicata sul sito
www.regione.sicilia.it/lavoro in data 21/07/2009;
CONSIDERATO che i sigg. Cersosimo Magda Virgina, Rupprecht Stefanie Martha Angelica, Sajeva
Antonino, Riela Giuseppe e Provvidenza Alfonso hanno manifestato il proprio interesse allo
svolgimento delle attività di cui al suddetto avviso n.3 del 12/03/2009;
CONSIDERATO che i sigg. Cersosimo Magda Virgina, Rupprecht Stefanie Martha Angelica, Sajeva
Antonino, Riela Giuseppe e Provvidenza Alfonso sono stati regolarmente iscritti nella schort list di cui
al suddetto avviso n.3 del 12/03/2009 e che i curriculum vitae dei suddetti risultano aderenti ai profili
richiesti per lo svolgimento della attività previste nell’ambito della realizzazione del progetto PACEF;
VISTE le lettere di incarico prot. 2452, 2453, 2454, 2455, 2456 del 22 luglio 2009 sottoscritte,
rispettivamente, con i sigg. Cersosimo Magda Virgina, Rupprecht Stefanie Martha Angelica, Sajeva
Antonino, Riela Giuseppe e Provvidenza Alfonso, controfirmate per accettazione, con le quali, nelle
more della formalizzazione della prestazione, è stato conferito l’incarico;
RITENUTO, pertanto, di dovere procedere alla nomina della dott.sa Cersosimo Magda Virgina quale
Esperto Senior Politiche Del Lavoro, della dott.ssa Rupprecht Stefanie Martha Angelica quale Esperto
Country Expert, del dott. Sajeva Antonino quale Esperto Senior Expert, del dott. Riela Giuseppe quale
Esperto Assistente alla Rendicontazione e del dott. Provvidenza Alfonso quale Esperto Assistente alla
Rendicontazione e di supporto trasversale alla realizzazione delle attività progettuali.
DECRETA
Art. 1) Per i motivi citati in premessa che si qui intendono integralmente riportati e trascritti, si procede
alla nomina della dott.sa Cersosimo Magda Virgina quale Esperto Senior Politiche Del Lavoro, della
dott.ssa Rupprecht Stefanie Martha Angelica quale Esperto Country Expert, del dott. Sajeva Antonino
quale Esperto Senior Expert, del dott. Riela Giuseppe quale Esperto Assistente alla Rendicontazione e
del dott. Provvidenza Alfonso quale Esperto Assistente alla Rendicontazione e di supporto trasversale
alla realizzazione delle attività progettuali.

Art. 2) Le modalità di espletamento dell’incarico saranno regolate da apposito contratto sottoscritto tra
le parti, mentre il compenso previsto sarà calcolato secondo quanto disposto dalle Circolari n. 5/2006 e
n.2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di affidamento di incarichi esterni e di
collaborazioni coordinate e continuative.
Art. 3) Il relativo onere graverà sul capitolo 318114 “Interventi per la realizzazione del progetto
PACEF “PActo para la Capacitación y el Empleo Femenino” del Bilancio della Regione Siciliana.
Art. 4) Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Corte di Conti. Esso sarà, inoltre,
pubblicato sul sito ufficiale della Regione Siciliana www.regione.sicilia.it/lavoro e sul sito
www.euroinfosicilia.it.
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