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Regione Siciliana 

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro  

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008 n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti 

regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione" e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12 “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.” 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 5128 del 12/11/2020, con il quale viene 

conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del lavoro, dell’impiego, 

dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative all’Ing.  Sciacca Gaetano, in esecuzione 

della Deliberazione della Giunta Regionale n. 500 del 05/11/2020; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 2635 del 27/08/2019 con il quale è stato conferito alla 

Dott.ssa Rosanna Volante l’incarico di direzione del Servizio II Programmazione FSE, PAC del 

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività 

formative; 

VISTO il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di 

occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”, ed in particolare 

l'art. 7 “Accreditamenti”; 

 VISTO il Decreto Legislativo 4 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in 

materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 

10 dicembre 2014, n. 183”, ed in particolare l'art. 12 “Accreditamento dei sevizi per il lavoro”; 

VISTA la Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 8 recante: “Disposizioni per favorire l'economia. Norme 

in materia di personale. Disposizioni varie”; 

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2018 “Criteri per la 

definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 166 del 10 aprile 2018 “Creazione rete servizi per il 

lavoro. Apprezzamento” con la quale è stata condivisa la realizzazione di una programmazione 

integrata dei servizi di formazione e lavoro attraverso una nuova disciplina dell'accreditamento 

per i servizi per il lavoro in Sicilia, anche in coerenza alla necessità dell'adeguamento ai nuovi 

criteri di accreditamento nazionali condivisi in sede di Conferenza Stato Regioni e statuiti con il 

succitato D.M. 11/01/2018; 

VISTA la Delibera della Giunta regionale di governo n. 34 del 29 gennaio 2019 - “Sistema di 

accreditamento dei soggetti pubblici e privati per l'erogazione dei servizi per il lavoro in Sicilia. 

Apprezzamento”; 

VISTO il Decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro n. 8/Gab del 7 

febbraio 2019, con cui sono stati approvati, in esecuzione della richiamata deliberazione n. 

34/2019, i nuovi criteri di accreditamento; 

VISTA la Legge Regionale 21 maggio 2019, n.7, Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la 

funzionalità dell’azione amministrativa; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 459 del 13 dicembre 2019 “Sistema di accreditamento 

dei soggetti pubblici e privati per l’erogazione dei servizi per il lavoro in Sicilia - Modifica e 

integrazione”; 
VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 4905 del 23/12/2019 di approvazione dell’”Avviso relativo 

al nuovo sistema di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per l’erogazione dei servizi per 

il lavoro in Sicilia”; 
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VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 846 del 27/02/2020 - “Nuovo sistema di accreditamento dei 

soggetti pubblici e privati per l’erogazione dei servizi per il lavoro in Sicilia. Modifica e 

proroga.” 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 6927 del 02/05/2020 con il quale sono stati riaperti i termini 

di cui all’art. 9 dell’Avviso pubblico “Nuovo sistema di accreditamento dei soggetti pubblici e 

privati per l’erogazione dei servizi per il lavoro in Sicilia” a far data dalle ore 09.00 del 05 

maggio 2020 per quindici giorni e quindi fino alle ore 14.00 del giorno 19 maggio 2020; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 43152 del 12/08/2020 con il quale è stato approvato l’elenco 

unico dei soggetti autorizzati all'erogazione dei servizi per il lavoro in Sicilia di cui alla prima 

finestra del nuovo sistema di accreditamento; 

ATTESO che l’Avviso de quo prevede l’apertura di finestre temporali per la presentazione di nuove istanze 

di accreditamento con “cadenza trimestrale dalla data di chiusura della finestra precedente”; 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 43154 del 12/08/2020 con il quale sono stati aperti i termini 

di cui all’art. 9 dell’Avviso pubblico “Nuovo sistema di accreditamento dei soggetti pubblici e 

privati per l’erogazione dei servizi per il lavoro in Sicilia”, per la seconda finestra temporale 

2020 a far data dalle ore 07:30 del 19 agosto 2020 e fino alle ore 23:59 del giorno 29 agosto 

2020;  

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 50796 del 20/11/2020 con il quale sono stati aperti i termini 

di cui all’art. 9 dell’Avviso pubblico “Nuovo sistema di accreditamento dei soggetti pubblici e 

privati per l’erogazione dei servizi per il lavoro in Sicilia”, per la terza finestra temporale 2020 

a far data dalle ore 07:30 del 30 novembre 2020 e fino alle ore 23:59 del giorno 10 dicembre 

2020; 

VISTO che sulla piattaforma web dedicata al sistema di accreditamento risultano presentate n. 13 istanze 

per le quali è stato rilasciato ID univoco di identificazione in ordine cronologico di 

completamento; 

ATTESO che n. 6 istanze riguardano l’apertura di nuove sedi operative per Enti che risultano già accreditati 

precedentemente; 

ATTESO che l’Ente Centro Studi Toniolo ha altresì modificato la sede precedentemente accreditata a 

Canicattì; 

VISTA la nota prot. n. 26592 del 18/06/2020 con la quale il Dirigente Generale, ai sensi dell’art. 10 

dell’Avviso, ha nominato la Commissione per la valutazione di ricevibilità ed ammissibilità delle 

domande e la verifica dei requisiti; 

VISTO che le n. 13 istanze sono state annotate al protocollo del Servizio II – Programmazione FSE, 

PAC; 

ATTESO che con nota prot. n. 55203 del 30/12/2020 la Commissione ha restituito gli esiti istruttori di n. 8 

istanze di accreditamento e 6 richieste di apertura di nuova sede per Enti già accreditati; 

ATTESO che per le carenze segnalate è stato attivato il procedimento di cui all’art. 13 della Legge 

Regionale 21 maggio 2019, n.7, è sono state integrate e perfezionate tutte le istanze presentate; 

VISTO che, esclusivamente, per le istanze di “Università degli studi di Catania”, “Unimpiego 

Confindustria” e “soc. coop. ISVIL” ammesse con riserva sulla prima finestra 2020, ancora non 

sono pervenute le integrazioni richieste e pertanto vengono mantenute “ammesse con riserva” 

atteso che la proroga dell’attuale emergenza sanitaria giustifica il ritardo nell’ottenimento della 

certificazione ISO; 

ATTESO , altresì, che, ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso, il Dipartimento dispone adeguati controlli, anche in 

loco, e nel caso di accertate difformità nell’esercizio delle attività o mancanza dei requisiti 

dichiarati in fase di accreditamento si potrà dare luogo alla revoca dell’autorizzazione nei modi 

previsti nello stesso articolo; 

RITENUTO di dover pertanto approvare l’allegato - “ALLEGATO 1 - ELENCO DEI SOGGETTI 

AUTORIZZATI ALL’EROGAZIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO IN SICILIA – TERZA 

FINESTRA 2020”; 

RITENUTO di dover approvare l’allegato “ELENCO UNICO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI 

ALL’EROGAZIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO IN SICILIA”, comprendente 213 

soggetti; 

RITENUTO altresì di mantenere con riserva di produzione documentale anche i tre Enti sopracitati, 

evidenziandoli come “ACCREDITATI CON RISERVA DI PRODUZIONE DOCUMENTALE” 
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DECRETA 

ART. 1 Per le motivazioni, che qui si intendono ripetute e trascritte, sono approvati gli allegati: “ALLEGATO 1 

- ELENCO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI ALL’EROGAZIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO 

IN SICILIA – TERZA FINESTRA 2020” e “ELENCO UNICO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI 

ALL’EROGAZIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO IN SICILIA” che costituiscono parte integrante 

del presente Decreto. 

ART. 2 Si provvede alla pubblicazione dell’“ALLEGATO 1 - ELENCO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI 

ALL’EROGAZIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO IN SICILIA – SECONDA FINESTRA 2020” 

sul sito istituzionale del Dipartimento. 

ART. 3 Si provvede alla pubblicazione dell’“ELENCO UNICO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI 

ALL’EROGAZIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO IN SICILIA”, comprendente 213 soggetti, che 

sostituisce l’elenco già pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento. 

ART.4 Nell’“ELENCO UNICO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI ALL’EROGAZIONE DEI SERVIZI PER 

IL LAVORO IN SICILIA” sono altresì inseriti come “ACCREDITATI CON RISERVA DI 

PRODUZIONE DOCUMENTALE” gli Enti “Università degli studi di Catania”, “Unimpiego 

Confindustria” e “soc. coop. ISVIL” in calce all’Elenco stesso. 

ART. 5 I soggetti pubblici e privati, ricompresi nell’elenco, sono autorizzati ad erogare i servizi per il lavoro per 

i quali hanno chiesto l’accreditamento, nelle Sedi individuate nello stesso, a far data dalla pubblicazione 

del presente Decreto sulla pagina internet istituzionale del Dipartimento. 

ART. 6 I soggetti pubblici e privati, nell’erogazione dei servizi per l’impiego, adottano tutte le prescrizioni ed 

eseguono gli obblighi indicati nell’Avviso relativo al nuovo sistema di accreditamento dei soggetti 

pubblici e privati per l’erogazione dei servizi per il lavoro in Sicilia. 

ART. 7 Il presente Decreto viene notificato al CIAPI di Priolo Gargallo (SR) al fine dell’aggiornamento della 

piattaforma informatica dedicata. 

ART. 8 E’ disposta la pubblicazione del presente Decreto sia sulla pagina internet istituzionale del Dipartimento 

Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative 

all’indirizzo 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessora

tofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipLavoro 

che sulla sezione dedicata all’accreditamento presente sul sito. 

ART. 9 Il presente decreto viene, altresì, trasmesso al Responsabile del Procedimento per la pubblicazione sul 

sito internet del Dipartimento del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività 

Formative ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione dei contenuti, ai sensi dell’art. 68, c.5 

della L.R. 21/2014 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

 

Il Dirigente del Servizio II 

Dott.ssa Rosanna Volante 

 

Il Dirigente Generale 

Ing. Gaetano Sciacca 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipLavoro
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipLavoro
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