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REPUBBLICA ITALIANA

IL DIRICENTE GENERA.LE

Premesso

che con iì "Piano sfaordinario per rafforzare 1'occupabiÌità in Sicilia". la cui rìprogrammazione è stata

àdottata dalla Regìone, con Deliberazione della Giunta regionale n. 102 del 20 aprile 2015, s; irìtende

fronteggiare 1'emeigenra occupazionale, co' particolare riferimento ai disoccupati adulti e ai lavoratori a

rischio di espulsione dal mercato del lavoro e favorire il rcinserimenlo occupazionale dei lavoratori percettod

ili amrrortizzatori sociali in deroga e a maggiore rischio di espulsione dal mercato del lavolo, attravetso

percorsi inte$ati per il miglioramento dell'occupabiliLà.

VISTO il D.D.G n.4893 del 05/06/2017 con il quale è stata approvata la modifica dell'elenco dei

soggetti firmatari di Convenzione di cui all'Ar'wiso n. 6/2015, approvato con D l)-G n 4692 del

08105120111,

CONSIDERATO che, con rota prot. n. 60/17-3 del 141061201'7 ' l'Ente CIPA-AT Trapani, già

inserito nell'elenco dei soggetti fimatad di convenzione di cui al suddetto D.D G., ha comunicato il
recesso dalla convenzione di cui all'Arviso 6/2015;

CONSIDERATO che I'Associazione TED Fomazione Professionale, in possesso dei requisiti di

accreditamento richiesti dall'Awiso, ha inviato la Convenzione, utilizzando il modello approvato

con D.D.G. n.2119 del 0910312017, e che la stessa è stata successivarnente fimata dal Dirigente

GeneÉle;
CONSIDERATO che l'Ente ENDO-FAP, già presente ne1l'elenco dei soggetti fimatad di

convenzione, ha comunicato che, per mero errore materiale, non ha indicato, alf intemo del prcgetto

presentato, l'azione di "Accompagnamento al lavoro"- chiedendo contesiÙalmente di inserire la

suddetta azione nel succitato elenco;

CONSIDERATO che, facendo fede all'ultimo eÌenco delle Agenzie per il Lavoro accreditate,

pubblicato in data 1210612017, 1a sede operativa dell'AssociMione ACAI isulta essere a

òatenanuova (EN) e non a Catania, come eroneamente indicato nei precedenti elenchi;

RITENUTO di dover procedere all'eliminazione dell'Ente CIPA AT Trapani dall'elenco dei

soggetti firmatari di Convenzione di cui all'Avviso 6 allegato al D.D.G. r.48s3 del 05/06/2017 a

seguito della comunicazione di recesso dalla relativa Convenzione ;

RITENUTO di dovere aggir-rngere, alf intemo del suddetto elenco, l'Associazione TED

Formazione Professionale;



RITENUTO di dovere inserire l'azione di "Accompagnamento al Lavorc" nell'elenco delle azioni
attribuite all'Ente ENDO-FAP;
RITENUTO, altresì, di dovere modifica.re l'indicazione della sede operativa dell'Associazione
ACAI alf intemo dell'elenco;

DECRETA

Art 1

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetùte e trascrifte, è modificato
l'elenco dei soggettì fimatari di convenzione di cui al D.D.G. n. 4893 del051061201'7.

Art2
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del dipartimento e sarà trasmesso al

responsabile del procedimento di pubblicazione sÌ.ìl sito intemet della Regione Siciliana" ai fini
dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dei contenùti, ai semi dell'afi.68, conrma 5, della
t..R. 127812014 n.21.

Il Collaboratore

Generale
Bullara
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