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 REGIONE SICILIANA 

 ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 

    
AGENZIA REGIONALE PER L’IMPIEGO, L’ORIENTAMENTO, I SERVIZI E LE ATTIVITà FORMATIVE 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA l’art. 9 della legge regionale 21 settembre 1990, n.36, che istituisce, alle dipendenze 

dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale e dell'emigrazione, 

l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale; 

VISTA la legge regionale 30 aprile 1991, n.10 “Disposizioni per i provvedimenti        

amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore 

funzionalità dell'attività amministrativa; 

VISTA la legge n. 196/97 “Norme in materia di promozione dell’occupazione”; 

VISTO il D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, 

recante “Disposizioni per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in 

attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della L. 17 maggio 1999, n. 144”; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la legge n. 30/03 “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”; 

VISTO il D.Lgs n. 276/03 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del 

lavoro”; 

VISTA la legge regionale n. 15/2004 “Adempimenti in materia di occupazione e mercato del 

lavoro”; 

VISTO             il D.Lgs. 25 giugno 2008, n. 112, “Disposizioni  urgenti  per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la  competitività,  la  stabilizzazione  della finanza pubblica e la 

perequazione Tributaria”, recante modifiche alla disciplina del contratto di 

apprendistato (art. 23); 



D.D.G. n 46./Serv. VI del 16 APRILE 2012 

 

Il Responsabile  del Procedimento  

Sig. ra Lucia De Lisi 

 

Il Dirigente del Servizio 

Dott.ssa Antonella Sutera   2/2 

VISTO il D.D.G. 2349/FP del 10 novembre 2008 “Catalogo offerta formativa apprendistato 

professionalizzante” e i relativi allegati; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei 

Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della 

Regione”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 dicembre 2009, n. 12 

“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 

19”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 370 del 28 giugno 2010; 

VISTO il DDG n. 914 del 19 novembre 2010 dell’Agenzia Regionale per l’Impiego, 

l’Orientamento, i Servizi e le attività formative; 

CONSIDERATO che la Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali 

e del Lavoro – Dipartimento Agenzia Regionale per l’Impiego, l’orientamento, i servizi 

e le attività formative con l’Avviso n.1 del 16 febbraio 2012 intende promuovere la  

formazione formale esterna dei giovani assunti con contratto di apprendistato 

professionalizzante in coerenza con quanto definito dalla L. n. 196/97 e dal D. Lgs. n. 

276/03, attraverso il “Catalogo dell'Offerta Formativa Apprendistato 

Professionalizzante”, quale strumento di rafforzamento e qualificazione 

dell’incontro tra domanda e offerta formativa; 

CONSIDERATO che con l’avviso n.1 del 16 aprile 2012 si rendono note le modalità per la 

presentazionedelle richieste per il finanziamento della formazione in apprendistato 

professionalizzante; 

RITENUTO di dover approvare  l’avviso n.1 del 16 aprile 2012; 

D E C R E T A 

Per le motivazioni di cui in premessa 

ART. 1 

E’ approvato l’Avviso pubblico n.1 del 16 aprile  2012,   per il finanziamento dei VOUCHER FORMATIVI 

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE” che costituisce parte integrante del presente decreto; 

 
 

ART. 2 

Del presente decreto sarà dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana mediante 

pubblicazione di apposito  comunicato nonché pubblicato integralmente, con relativo allegato, sul sito 

www.apprendistatoregionesicilia.it per  la notifica, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n. 10/1991, e 

successive modifiche e integrazioni. 

    IL DIRIGENTE GENERALE 

               (Dott. ssa Maria Letizia Di Liberti)  
     


