243 del 19/04/2021
D.A. n. ________

Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale

L’Assessore
VISTO

lo Statuto della Regione;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138, concernente
Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di lavoro e
previdenza sociale;

VISTA

la Legge 21 dicembre 1978, n. 845 "Legge-quadro in materia di formazione
professionale";

VISTO

l’art.17 della Legge 24 giugno 1997, n.196 che definisce i principi e i criteri generali
nel cui rispetto adottare norme di natura regolamentare per il riordino della
formazione professionale;

VISTA

la L.R. 14 dicembre 2019, n. 23 “Istituzione del sistema regionale della formazione”;

VISTA

la L.R. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA

la L.R. 21 maggio 2019, n. 7, “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la
funzionalità dell'azione amministrativa;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione n. 643/Area1/SG del 29 novembre 2017, con
cui è stato nominato l'Assessore dell'Istruzione e della Formazione professionale;

VISTA

la L.R. nr. 23 del 14 dicembre 2019, “Istituzione del sistema regionale della
formazione”;

VISTO

l’art.17 della citata Legge nr.23 del 14 dicembre 2019, che ha disposto l’istituzione
di un Comitato per le politiche regionali della formazione professionale, al fine di
garantire la massima condivisione in materia di formazione professionale;

PRESO ATTO

che il comma 1 del predetto art.17 stabilisce che il citato Comitato “è presieduto
dall’Assessore regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, o suo
delegato, ed è composto, oltre che dai competenti Dirigenti Generali
dell’Amministrazione Regionale o loro delegati, dai rappresentanti delle
organizzazioni sindacali e delle associazioni dei datori di lavoro, maggiormente
rappresentative a livello regionale, integrato da non più di tre esperti di settore”;

PRESO ATTO

altresì, che il comma 2 stabilisce che “Sono, inoltre, ammessi di diritto la Consigliera
Regionale di Parità e il Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e
per il loro reinserimento sociale”;

VISTA

la nota prot. n.758 del 05 marzo 2021, con la quale è stata comunicata, alla
Consigliera Regionale di Parità – Dott.ssa Margherita Ferro, l’ammissione di diritto
al Comitato di che trattasi;

VISTA

altresì la nota prot. n. 759 del 05 marzo 2021, con la quale è stata comunicata, al
Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento
sociale – Ch.mo Prof. Giovanni Fiandaca, l’ammissione di diritto al Comitato di che
trattasi;

VISTA

la nota prot. n. 539 del 15 febbraio 2021, con la quale è stata designata, in qualità di
esperto di settore, la Prof. ssa Daniela Crimi;

VISTA

la nota prot. n. 540 del 15 febbraio 2021, con la quale è stato designato, in qualità
di esperto di settore, il Prof. Ludovico Albert;

VISTA

la nota prot. n. 541 del 15 febbraio 2021 con la quale è stata designata, in qualità di
esperto di settore, la Ch.ma Prof.ssa Marina Nicolosi;

VISTE

le note prot. nn. 601 del 18 febbraio 2021, 680 del 25 febbraio 2021 e 699 del 1
marzo 2021, con le quali i designati esperti di settore, hanno accettato l’incarico “de
quo”;

VISTE

le note prot nn.757, 764,765,766,767,768,769,770,771 del 5 marzo 2021, con le
quali è stato chiesto alle Associazioni dei datori di lavoro, maggiormente
rappresentative a livello regionale, di volere indicare un proprio referente ed
eventualmente anche un supplente, da designare in seno al Comitato;

VISTE

le note acquisite ai prot. nn.1082, 1083, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090 del 30 marzo
2021, n. 1175 del 07 aprile 2021 e n.1320 del 16 aprile 2021, con le quali Associazioni
dei datori di lavoro, maggiormente rappresentative a livello regionale, hanno
fornito riscontro alle superiori note;

VISTE

le note prot nn.756, 761,762763, del 5 marzo 2021 e n.1121 del 6 aprile 2021, con
le quali è stato chiesto alle Organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative
a livello regionale, di volere indicare un proprio referente ed eventualmente anche
un supplente, da designare in seno al Comitato;

VISTE

le note acquisite ai prot. nn .1084, 1085 del 30 marzo 2021, n. 1091 del 31 marzo
2021 , 1223 e 1229 del 12 aprile 2021 , con le quali le Organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello regionale, hanno fornito riscontro alle
superiori note;

RITENUTO

per quanto sopra argomentato, di dover procedere alla costituzione del Comitato
per le politiche regionali della formazione professionale;

DECRETA
Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
Art.1
E’ costituito il Comitato per le politiche regionali della formazione professionale così composto:
·

Prof. Roberto Lagalla - Presidente.

·

Dott. Antonio Valenti - Dirigente generale del Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e
del Diritto allo Studio.

·

Dott.ssa Patrizia Valenti – Dirigente Generale del Dipartimento della Formazione
Professionale.

·

Dott. Gaetano Sciacca – Dirigente Generale del Dipartimento del Lavoro, dell’Impiego
dell’Orientamento, dei Servizi e delle attività Formative.

·

Dott.ssa Margherita Ferro - Consigliera regionale di parità.

·

Ch.mo Prof. Giovanni Fiandaca - Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e
per il loro reinserimento social.

·

Prof.ssa Daniela Crimi – Esperto di settore.

·

Prof. Ludovico Albert – Esperto di settore.

·

Ch.ma Prof.ssa Marina Nicolosi – Esperto di settore.

In rappresentanza delle Associazioni dei datori di lavoro, maggiormente rappresentative a livello
regionale:
Associazione datoriale
CENFOP Sicilia
FORMA Sicilia
ASEF
CONFAP
ASSOFOR
ANFOP
IFORM CONFIMPRESA Italia
FEDERTERZIARIO
FORMA.RE

Componente
Massimo Papa
Gabriele Leanza
Benedetto Scuderi
Luisa Capitummino
Antonio Oliveri
Gabriele Albergoni
Giuseppe Maria Sassano
Antonino Marfia
Emilio Romano

Supplente
Franca Vassallo
Marcello Sacco
Domenico Gagliano
Antonino Trapani
Maria Cristina Arena
Joseph Zambito
-----Antonino Reina
Gaetano Calà

In rappresentanza delle Organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative a livello regionale:
Associazioni sindacali
FLC CGIL Sicilia
CISL Scuola Sicilia
UIL Scuola Sicilia
SNALV CONFSAL
UGL Scuola

Componente
Rocco Vitale
Giovanni Migliore
Antonino Panzica
Giuseppe Milazzo
Giuseppe Messina

Supplente
--------Giuseppe Raimondi
Alessandro Saccone
Nicolò Lo Sardo

Art.2
Nessun compenso è dovuto ai sopracitati componenti per la partecipazione al Comitato di che
trattasi.
Art. 3
Con successivo provvedimento si provvederà a disciplinare i compiti e le modalità di funzionamento
del Comitato per le politiche regionali della Formazione Professionale.
Art.4
Il presente Decreto sarà notificato agli interessati e pubblicato, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della
Legge Regionale n. 5/2011, sul Sito web istituzionale dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e
della Formazione professionale.

L’Assessore
On. Prof. Roberto Lagalla

