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REPUBBLICA

ITALIANA

R E G I O N E S I C I L I A N A
ASSESSORATO DEL LAVORO DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA EMIGRAZIONE
DIPARTIMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE
IL DIRIGENTE GENERALE
D.D.G. n. 582

del 22/05/ 2009

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R.10 del 15 maggio 2000 concernente” Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli uffici della Regione “ e in particolare, l’art.2 , comma 1 per effetto della
quale spetta al titolare dell’indirizzo politico definire gli obiettivi ed i programmi da attuare,
adottando gli atti rientrati nello svolgimento di tali funzioni, verificando la rispondenza dei risultati
dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
VISTO il regolamento CE n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999,
relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTA la L.R.19 maggio 1988 n. 6 relativa all’attuazione della programmazione in Sicilia.
VISTO il regolamento CE n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo
al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento CE n. 1784/1999 e successive
modifiche;
VISTO il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006, recante disposizioni generali del
fondo di sviluppo regionale (FESR, sul Fondo Sociale Europeo (FSE e sul fondo di coesione e
successive modifiche;
VISTO il regolamento CE n.1828/2006 della Commissione del 8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento CE 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul fondo di
coesione e del regolamento (CE)n 1080/2006 del Parlamento Europeo Consiglio e successive
modifiche;
VISTA la decisione comunitaria di approvazione del Fondo Strategico Nazionale (CE) 3329 del 13.07.07
VISTO il Programma operativo del FSE obbiettivo convergenza 2007-20013 della Regione Siciliana
approvato con decisione della Commissione Europea (CE) 6722 del 17/12/2007.
VISTA la delibera di Giunta n.548 del 21 /12/2007 che adotta il Programma Operativo Regione Sicilia per
il fondo Sociale Europeo2007/20013 – Testo definitivo.
VISTA la legge regionale n. 30/1997 come modificato dall’art. 47 della L. r .5 novembre 2004, n. 15 che
prevede che la valutazione dei progetti formativi deve essere effettuata da apposito Comitato
composto da non più di quattro esperti esterni all’Amministrazione regionale e tre funzionari
direttivi interni all’Amministrazione” nominato con decreto assessoriale, prevedendo altresì che
per gli oneri finanziari accorrenti al funzionamento del Comitato si provveda in conformità a
quanto previsto dal comma 24 dell’art. 9 della legge 28 novembre 1996 n. 608;
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VISTO l’avviso pubblico n 7 del 24 luglio 2008 pubblicato sulla GURS Serie Speciale Concorsi n.13 del
29/09/2008 che riporta i termini ed i requisiti per essere inseriti nella LONG LIST di valutatori da
compilarsi dopo la scadenza per la presentazione dei progetti formativi;
VISTO il D.D.G. n. 276 del 24/03/2009 con il quale è stata nominata la commissione prevista dal Avviso
Pubblico per la compilazione di un elenco di soggetti aventi i requisiti per fare parte dei Nuclei
Tecnici di Valutazione dei progetti formativi;
RITENUTO di dovere approvare l'elenco dei soggetti ammessi a far parte della long list dei valutatori
(allegato A) , in quanto in possesso dei requisiti previsti dalle aree richieste;
RITENUTO inoltre ,di dovere approvare l'elenco (allegato B) dei soggetti non ammessi , perchè privi di
requisiti richiesti dall'Avviso.
DECRETA
ART.1
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è
approvato l’elenco dei soggetti ammessi per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate di cui all’allegato
“A” anch’esso parte integrante del presente decreto.
ART.2
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è approvato
l’elenco dei soggetti non ammessi per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate di cui all’allegato “B”
anch’esso parte integrante del presente decreto.
ART. 3
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale presso l'Assessorato al Lavoro per la
registrazione nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione e notifica, ai sensi
dell'art. 9 della L.r. 10/1991. Esso sarà, inoltre, pubblicato sul sito ufficiale della Regione Siciliana
www.regione.sicilia.it/lavoro e su quello ufficiale del POR Sicilia www.euroinfosicilia.it

Palermo, 22 Maggio 2009

IL DIRIGENTE GENERALE

D.ssa G. Patrizia Monterosso

