D.D.G. n. 1165

del 28/03/2020

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
VISTA
VISTO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTO
VISTA

lo Statuto della Regione Siciliana;
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.;
il Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante: “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”;
il Decreto legislativo 4 settembre 2015, n. 150 recante: “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”;
la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 recante: “Disposizioni per favorire l'economia.
Norme in materia di personale. Disposizioni varie”;
il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2018, n. 3 recante:
“Criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro”;
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.”
il Decreto del Presidente della Regione n. 1220 del 25/03/2020 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 al Dott. Vindigni Giovanni, in
esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 105 del 19/03/2020;
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;
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. n. 3/2018;
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”;
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
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”;
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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”;
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.”
ATTESO
che il comma 1 dell’art. 103 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Pubblicato su
GU Serie Generale n. 70 del 17-03-2020 ed entrato in vigore il 17/03/2020, stabilisce che
“Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali,
finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di
parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale
data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile
2020.”
CONSIDERATO che da un monitoraggio delle istanze presentate sulla piattaforma dedicata risulta che meno
del 50% delle stesse sono complete di tutti i requisiti richiesti;
ATTESO
che l’art. 1 del DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19.” Pubblicato su GU Serie Generale n.79 del 2503-2020 ed entrato in vigore il 26/03/2020 ribadisce la possibilità di adozione di misure
limitative “per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni,
reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di
emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020” che
rendono di fatto particolarmente complesso se non impossibile porre in essere gli
adempimenti richiesti dall’Avviso relativo al “Nuovo sistema di accreditamento dei soggetti
pubblici e privati per l’erogazione dei servizi per il lavoro in Sicilia” e la presentazione delle
relative istanze;
DECRETA
ART. 1 Per le motivazioni, che qui si intendono ripetute e trascritte, è sospeso il termine finale di
presentazione delle istanze di accreditamento di cui alla prima finestra temporale ex 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 dalla pubblicazione del presente Decreto
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_Asse
ssoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipLavoro.
ART. 2 I termini ricominceranno a decorrere dal giorno successivo della revoca dello stato di emergenza
dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e scadranno il
quindicesimo giorno successivo alle ore 09:00:00, in caso di scadenza in giornata festiva il
termine si intenderà scaduto il primo giorno feriale successivo alle ore 09:00:00.
ART. 3 Il presente decreto, unitamente agli allegati che lo fondano, viene 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 sul sito del Fondo Sociale
Europeo all'indirizzo www.sicilia-fse.it.
Il Dirigente del Servizio II
f.to Dott.ssa Rosanna Volante
Il Dirigente Generale
f.to Dott. Giovanni Vindigni
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