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IL DIRIGENTE GENERALE 

 
NOMINA COMMISSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI FINALI 

 
PO FSE 2014/2020 AVV n. 17/2017 – Ente ACCADEMIA PALLADIUM, Progetto “FAMILY” 

CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0072, CUP G28D19000200006 
 

CORSO - EDIZIONE ID 278    EDIZ. 720 

CORSO - EDIZIONE ID 278    EDIZ. 725 

CORSO - EDIZIONE ID 278    EDIZ. 726 

CORSO - EDIZIONE ID 278    EDIZ. 727 

CORSO - EDIZIONE ID 280    EDIZ. 728 

CORSO - EDIZIONE ID 280    EDIZ. 731 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le seguenti norme di attuazione e organizzazione; 

VISTA la LR n. 10 del 15/05/2000 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle 
dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione 
dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme 
in materia di pensionamento”; 

VISTA la LR n. 19 del 16/12/2008 “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. 
Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”; 

VISTA la LR n. 7 del 21/05/2019 e s.m.i., recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la 
funzionalità dell’azione amministrativa”; 

VISTO il DPReg n. 12 del 17/06/2019 avente per oggetto “Regolamento di attuazione del Titolo II della 
Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 
Dipartimenti Regionali ai sensi dell’articolo 13 comma 3 della Legge regionale 17 marzo 2016, 
n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive 
modifiche e integrazioni”; 

VISTA il DPReg n. 260 del 14/06/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del 
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali al Dott. Greco Rosolino con 
decorrenza dal 16/06/2020; 

VISTO il DDG n. 219 del 09/03/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Servizio 2 
“Gestione dei Programmi Comunitari Regionali del POR FSE e FESR” del Dipartimento 
Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali al Dott. Manzella Salvatore con decorrenza dal 
09/03/2020; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, pubblicato sulla GUE del 20/12/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo di sviluppo 
regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e 
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 
1083/20016 del Consiglio; 
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VISTO  il Regolamento (UE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo 
al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del 
Consiglio; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 del 07/03/2014, della Commissione che 
stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali; 

VISTO  il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 del 03/03/2014, della Commissione che integra il 
Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 22/03/2014 della Commissione, recante 
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTO  il Programma Operativo del FSE della Regione siciliana 2014-2020 approvato con Decisione 
della Commissione Europea CE (2014) n. 10088 del 17/12/2014; 

VISTO  il DPR n. 349 del 10/12/2014, che adotta il Programma Operativo del FSE della Regione 
siciliana 2014-2020 per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo 
“Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la Regione siciliana; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2016/2017 della Commissione Europea del 29/08/2017; 

VISTO  il Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regionale FSE della Regione siciliana 
2014/2020, versione 2 del 09/04/2019, approvato con DDG n. 1196 del 10/04/2019 dell'Autorità 
di Gestione; 

VISTO il Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del PO FSE 2014/2020, versione 1 del 
05/12/2019, approvato con DDG n. 4472 del 26/06/2017 dell'Autorità di Gestione, per quanto 
integrato e modificato dalla versione 2 del 05/12/2019 dello stesso Manuale, approvato con 
DDG n. 7294 del 06/12/2019; 

VISTA  la Pista di Controllo del PO FSE 2014/2020, approvata dall'Autorità di Gestione con DDG n. 
6183 del 07/08/2017, reg.to alla Corte dei Conti il 06/10/2017, reg. 3, fg. 198; 

VISTO il DLgs 16/01/2013 n. 13, recante “Definizioni delle norme generali e dei livelli essenziali delle 
prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli 
standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma 
dell’art. 4, commi 58 e 68 della Legge 28 giugno 2012, n. 92;   

VISTO il DM 30/06/2015, concernente la “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a 
livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del 
Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui 
all’art. 8 del DLgs 16 gennaio 2013, n. 13;  

VISTA l’art. 86 della LR n. 9 del 07/05/2015, nonché il relativo regolamento di cui al DPReg 
01/10/2015, n. 25, concernente le disposizioni per l’accreditamento degli organismi formativi 
operanti nel sistema della formazione professionale siciliana; 

VISTA l’art. 30 della LR n. 8 del 17/05/2016, inerente il Repertorio delle Qualificazioni della Regione; 

VISTO il DA n. 2570 del 26/05/2016, che istituisce il Repertorio delle Qualificazioni della Regione 
Siciliana; 

VISTA  la LR n. 29 del 23/12/2016, recante “Sistema di certificazione regionale delle competenze”, 
nonché il DPReg n. 6 del 07/03/2018 che concerne il regolamento di attuazione dell'art. 1, 
comma 2, della stessa legge; 

VISTO il DA n. 5816 del 26/07/2017, che approva la scheda corso del profilo di “Assistente familiare” in 
sostituzione di quanto presente nel Repertorio delle Qualificazioni della Regione Siciliana; 

VISTI gli artt. 35 bis e 53 del DLgs n. 165/2001 e s.m.i.; 
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VISTI gli artt. 3 e 17 del DLgs n. 39/2013 e s.m.i.; 

VISTA la Circolare n. 81745 del 20/06/2014 del Dipartimento della funzione pubblica e del personale, 
inerente il conferimento e l’autorizzazione degli incarichi al personale; 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza della Regione 
Siciliana, aggiornamento 2021/2023, adottato con il DPRS n. 530/GAB dell’11/03/2021; 

VISTO  il DDG n. 3290 del 05/12/2017 con cui è stato approvato l’Avviso Pubblico n. 17/2017 “PO FSE 
2014/2020, Azione 9.3.7 per la presentazione di operazioni per la “realizzazione di percorsi per 
la formazione di assistenti familiari”; 

VISTO  il DDG n. 575 dell’11/04/2019 di approvazione della graduatoria definitiva dell'Avviso n. 17/2017 
e successiva modifica di cui al DDG n. 896 del 30/05/2019, con il quale sono state finanziate le 
operazioni all’art. 2 dello stesso decreto; 

VISTO  che l’Ente ACCADEMIA PALLADIUM è stato finanziato con il citato DDG n. 575/19 e s.m.i. per 
il Progetto denominato “FAMILY”, CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0072 - CUP 
G28D19000200006, per l’importo complessivo di Euro 208.500,00; 

VISTO il comma 7 dell’art. 6 del citato Avviso n. 17/2017 che dispone come, ai fini del conseguimento 
della qualificazione, è necessario il superamento di un esame finale dei corsi, dove i relativi 
costi sono a carico dell’Ente Beneficiario, nonché il comma 8 dello stesso art. 6 dove si prevede 
che l’Ente Beneficiario è tenuto a certificare le competenze acquisite dagli allievi secondo il 
Sistema di certificazione regionale delle competenze; 

VISTA la scheda del corso in Allegato 4 dell’Avviso n. 17/2017, dove si rileva il titolo da riportare 
nell’attestato “Assistente Familiare”, la certificazione in uscita “QUALIFICA 2 EQF”, nonché la 
tipologia della prova finale “Prova pratica e colloquio” e la durata della prova; 

VISTA  le note prot. 105/Avv.17/2017 del 17/03/2021 dell’Ente ACCADEMIA PALLADIUM, trasmesse 
via PEC in data 19/03/2021 e assunte tutte al protocollo dipartimentale n. 10999 del 
19/03/2021, relative alla richiesta di nomina della Commissione d’esame per i seguenti 
interventi formativi per “Assistente Familiare”:  

CORSO - EDIZIONE SEDE FORMATIVA PER GLI ESAMI 

ID 278    EDIZ. 720 Via Venezia, s.n. - REALMONTE (Ag) 

ID 278    EDIZ. 725 Viale Aldo Moro, n. 234/L - FAVARA (Ag) 

ID 278    EDIZ. 726 Via San Michele, n. 24 - FAVARA (Ag) 

ID 278    EDIZ. 727 Via Sen. Camerata, n. 16 - AIDONE (En) 

ID 280    EDIZ. 728 Viale Aldo Moro, n. 234/L - FAVARA (Ag) 

ID 280    EDIZ. 731 Viale Aldo Moro, n. 234/L - FAVARA (Ag) 
 

con la contestuale comunicazione dei nominativi dei Componenti Docenti individuati dallo 
stesso Ente Beneficiario per far parte della Commissione;  

VISTO il DDG n. 398 del 27/02/2019,  Codice CIR  ABW467, di accreditamento dell’Ente Beneficiario; 

VISTA la nota prot. 4404 del 07/07/2020 del Servizio XX – Ispettorato Territoriale per il Lavoro di Enna 
del Dipartimento reg.le del Lavoro con la quale è stata rilasciata la certificazione di idoneità dei 
locali di via Sen. Camerata, n. 16 – Aidone (En), come richiesto dall’Ente ACCADEMIA 
PALLADIUM; 

CONSIDERATO che, al fine di consentire agli allievi l’acquisizione dell’attestato di qualifica, occorre 
procedere alla composizione della Commissione d’esame finale del percorso formativo in 
discussione; 
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VISTO lo stato di emergenza sul territorio nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario 
connesso al COVID-19, nonché le relative misure in materia di prevenzione e contenimento 
della diffusione del contagio adottate a livello nazionale e regionale; 

VISTA la nota dipartimentale prot. 15487 del 20/04/2021, avente per oggetto “PO FSE 2014/2020. 
Misure di prevenzione e contenimento da COVID-19 per lo svolgimento delle prove d’esame 
finale in presenza”, inviata a tutti gli Enti Beneficiari delle operazioni finanziate a valere del PO 
FSE 2014/2020, nonché pubblicata integralmente nei siti istituzionali del Dipartimento regionale 
della famiglia e delle politiche sociali e del PO FSE (www.sicilia-fse.it); 

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla nomina delle Commissioni d’esame, individuandone il 
Presidente tra le unità di personale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, al 
quale - per quanto previsto dal Vademecum per l’attuazione del PO FSE 2014/2020 - è 
riconosciuto un corrispettivo esclusivamente a carico dell’Ente Beneficiario, nonché prevedendo 
per lo svolgimento delle prove d’esame in presenza l’adozione delle particolari misure previste 
nel documento in allegato alla citata nota dipartimentale n. 15487/21 per assicurare un’efficace 
livello di prevenzione e contenimento della diffusione del contagio da COVID-19;  

 

D E C R E T A 

 
Art.1 - NOMINA DELLA COMMISSIONE 

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte, in relazione ai corsi  
per “Assistente Familiare” così identificati: 
 
 

PO FSE 2014/2020 Avviso n. 17/2017 

Ente ACCADEMIA PALLADIUM 

Progetto FAMILY 

CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0072 

CUP G28D19000200006 

 

CORSO - EDIZIONE SEDE FORMATIVA PER GLI ESAMI 

ID 278    EDIZ. 720 Via Venezia, s.n. - REALMONTE (Ag) 

ID 278    EDIZ. 725 Viale Aldo Moro, n. 234/L - FAVARA (Ag) 

ID 278    EDIZ. 726 Via San Michele, n. 24 - FAVARA (Ag) 

ID 278    EDIZ. 727 Via Sen. Camerata, n. 16 - AIDONE (En) 

ID 280    EDIZ. 728 Viale Aldo Moro, n. 234/L - FAVARA (Ag) 

ID 280    EDIZ. 731 Viale Aldo Moro, n. 234/L - FAVARA (Ag) 

 
sono nominate con la seguente composizione le Commissioni per lo svolgimento degli esami finali 
(prova pratica e colloquio) per il rilascio dell’attestato di qualifica: 
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 ID 278    EDIZ. 720  

Presidente DELIA DAVIDE Dipartimento famiglia e politiche sociali 

Componente INFANTINO CARMELO Docente Ente Gestore 

Componente LO DICO GIUSEPPE Docente Ente Gestore 

Componente supplente LO DICO SALVATORE Docente Ente Gestore 

Componente supplente TARALLO LILIANA Docente Ente Gestore 

 

 ID 278    EDIZ. 725  

Presidente INZERILLO MARCELLO Dipartimento famiglia e politiche sociali 

Componente AVENIA CARMELA Docente Ente Gestore 

Componente TARALLO LILIANA Docente Ente Gestore 

Componente supplente LO DICO GIUSEPPE Docente Ente Gestore 

Componente supplente LO DICO SALVATORE Docente Ente Gestore 

 

 ID 278    EDIZ. 726  

Presidente VAIANA GIUSEPPA Dipartimento famiglia e politiche sociali 

Componente LO DICO SALVATORE Docente Ente Gestore 

Componente PORTELLA MARIA Docente Ente Gestore 

Componente supplente CACCIATORE GESUA Docente Ente Gestore 

Componente supplente SCIUME’ GERLANDO Docente Ente Gestore 

 

 ID 278    EDIZ. 727  

Presidente TERRASINI MICHELE Dipartimento famiglia e politiche sociali 

Componente DI SALVO EPIFANIO Docente Ente Gestore 

Componente CULTRERI ORAZIO Docente Ente Gestore 

Componente supplente CALI’ MARCO Docente Ente Gestore 

Componente supplente LO RE MARIA ANTONINA ANGELA Docente Ente Gestore 

 

 

 

 

 

 

 



Unione Europea 
REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro 
Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali 

 

        SERVIZIO 2 - GESTIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI REGIONALI POR FSE E FESR 

 

DDG n. 998 del 27 maggio 2021 

 

 

 ID 280  EDIZ. 728  

Presidente IMPASTATO FABRIZIO Dipartimento famiglia e politiche sociali 

Componente FANARA ROSSANA Docente Ente Gestore 

Componente SCHIFANO MARIA Docente Ente Gestore 

Componente supplente CACCIATORE GESUA Docente Ente Gestore 

Componente supplente SCIUME’ GERLANDO Docente Ente Gestore 

 

          

 ID 280  EDIZ. 731  

Presidente AZZARELLO SERGIO Dipartimento famiglia e politiche sociali 

Componente AVENIA CARMELA Docente Ente Gestore 

Componente TARALLO LILIANA Docente Ente Gestore 

Componente supplente FANARA ROSSANA Docente Ente Gestore 

Componente supplente SCIUME’ GERLANDO Docente Ente Gestore 

 

I Presidenti delle Commissioni così individuati, unità di personale del Dipartimento della famiglia e delle 
politiche sociali, sono autorizzate all’espletamento dell’incarico in discussione, per il quale non è previsto 
alcun onere finanziario a carico dell’Amministrazione Regionale. 

 
 

Art. 2 - MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO COVID-19 

Fermo restando quant’altro previsto dal Vademecum per l’attuazione del PO FSE 2014/2020 e 
dall’Avviso Pubblico n. 17/2017, ai fini dello svolgimento delle prove d’esame di cui all’art. 1, se e per 
quanto consentite in presenza dai numerosi provvedimenti nazionali e regionali che sono intervenuti, si 
applicano le misure previste nel documento “MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DA 
COVID-19 PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME FINALE IN PRESENZA DEI CORSI DI 
FORMAZIONE FINANZIATI NELL’AMBITO DEL PO FSE 2014/2020 DAL DIPARTIMENTO DELLA 
FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI – versione Aprile 2021”, allegato alla nota dipartimentale prot. 
15487 del 20/04/2021. 

 
Art. 3 - ADEMPIMENTI PER IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

 
Si fanno carico al Presidente della Commissione d’esame i seguenti adempimenti: 

a) entro il termine massimo di 10 giorni dalla notifica del presente decreto ed a pena di revoca 
dell’incarico, produrre al Servizio 2 “Gestione dei programmi comunitari POR FSE e FESR” del 
Dipartimento la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, nonché di 
assenza di situazioni di conflitto d’interesse, anche potenziale, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 in 
relazione allo stesso incarico e per l’esercizio delle proprie responsabilità procedimentali ad esso 
connesse, secondo il modello fornito dall’Amministrazione Regionale, impegnandosi a comunicare 
immediatamente qualsiasi variazione che dovesse emergere in proposito nel corso della permanenza 
dello stesso incarico ed astenendosi dalla funzione fino alla decisione di revoca/conferma; 
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b) concordare con dovuta urgenza la tempistica della sessione unica d’esame con il Beneficiario; 
c) garantire lo svolgimento degli esami (prova pratica e colloquio) nel pieno rispetto di quanto previsto 

dal Vademecum per l’attuazione del PO FSE 2014/2020 a proposito della “Verifica Finale”, nonché 
dall’Avviso Pubblico n. 17/2017 e, in particolare, a conclusione dell’espletamento delle prove di 
esame, procedere nella stessa seduta alla compilazione, vidimazione e consegna degli attestati finali 
agli allievi esaminati ritenuti idonei al conseguimento del titolo; 

d) entro il termine massimo di 10 giorni dall’espletamento degli esami, trasmettere al Servizio 2 del 
Dipartimento il verbale d’esame con allegata copia degli attestati vidimati, la dichiarazione resa ai 
sensi del DPR n. 445/2000 dal Legale Rappresentante dell’Ente attestante che si è adempiuto - ai fini 
dello svolgimento delle prove d’esame - a quanto previsto nel documento citato all’art. 2 in materia di 
misure di prevenzione e contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, nonché la relazione 
finale prevista dal Vademecum sulla validità dell’iniziativa e sulle capacità gestionale dell’Ente 
Beneficiario. 

 
Art. 4 - ADEMPIMENTI PER IL BENEFICIARIO 

 
Si fanno carico all’Ente Beneficiario i seguenti adempimenti: 

a) inviare immediatamente alla notifica del presente decreto al Presidente della Commissione, a mezzo 
comunicazione sulla casella istituzionale di posta elettronica a cura del Coordinatore del corso, 
l’elenco completo sottoscritto degli allievi ammessi agli esami finali con le ore di frequenza per 
ciascuno di essi; 

b) porre in essere quanto necessario al buon andamento delle operazioni d’esame; 
c) caricare nel gestore documentale del Sistema Informativo il verbale d’esame con allegata copia degli 

attestati vidimati; 
d) corrispondere al Presidente della Commissione d’esame, individuato dall’Amministrazione Regionale, 

quanto previsto dal Vademecum per l’attuazione del PO FSE 2014/2020, entro 10 giorni 
dall’espletamento dell’incarico ed esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente 
intestato allo stesso, operando le ritenute fiscali alla fonte e producendo la Certificazione Unica nei 
termini e nelle modalità previste dalla normativa tributaria. 

 

 

Il Servizio 2 “Gestione dei programmi comunitari POR FSE e FESR” provvederà alla notifica del 
presente provvedimento all’Ente Beneficiario, al Presidente della Commissione, ai Componenti Docenti 
per il tramite dell’Ente Beneficiario, nonché al Servizio 3 del Dipartimento. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche 
Sociali ai sensi dell’art. 68 della L.R. n. 21/2014 e s.m.i.. 
 

 
Il DIRIGENTE GENERALE 

Greco 
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