
 

D.R.S.  n. 3422       del 17/10/2019 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

 
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 DEL SERVIZIO II - PROGRAMMAZIONE FSE, PAC 
 

 

 

VISTO  il D.D.G. n. 707 del 28/03/2019 con il quale venivano approvate le graduatorie 

dei destinatari dei tirocini di cui all’Avviso 22/2018 - Tirocini 

extracurriculari e con il quale si provvedeva contestualmente ad assumere 

l’impegno di spesa complessivo di € 21.756.000,00 per i soggetti utilmente 

collocati nelle graduatorie relative alla “Misura A”, alla “Misura B” ed alla 

“Misura C”; 

ATTESO  che con il sopracitato D.D.G. n. 707 del 28/03/2019 veniva ripartito l’impegno 

complessivo di  € 21.756.000,00 tra le varie misure previste dall’Avviso 

22/2018 - Tirocini extracurriculari, imputando sul Capitolo 313730 “Altri 

trasferimenti correnti a famiglie per la realizzazione dell'obiettivo specifico 8.1, 

asse I, O.T. 8 del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020.” la somma 

di € 8.571.000,00 per il finanziamento di n. 2.857 tirocini di cui alla “Misura 

A” Avviso 22/2018 e sul Capitolo 313730 “Altri trasferimenti correnti a 

famiglie per la realizzazione dell'obiettivo specifico 8.5, asse I, O.T. 8 del 

Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020.” la somma di € 

13.185.000,00 per il finanziamento di n. 3626 tirocini di cui n. 2.857 “Misura 

B” e n. 769 “Misura C” Avviso 22/2018; 

VISTA  la nota prot. n. 51409 del 02/10/2019 con la quale il Dirigente Generale ha 

invitato i Servizi Centri per l’Impiego della Sicilia ad ultimare le convocazioni 

dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di cui il D.D.G. n. 707 del 

28/03/2019 ed a comunicare l’elenco dei soggetti rinunciatari e/o decaduti  

secondo le procedure previste dall’Avviso 22/2018; 

VISTA  la nota prot. n. 54905 del 15/10/2019 con la quale il Dirigente Generale 

comunicava al Servizio II i nominativi dei soggetti rinunciatari/decaduti 

suddivisi per misura in dettaglio n. 750 per la “Misura A”, n. 672 per la 

“Misura B” e n. 163 per la “Misura C”; 

CONSIDERATO che la graduatoria di cui alla “Misura A” comprende un totale di 11.835 

ammessi di cui 2.857 “Ammessi finanziabili” e 8.978 “Ammessi non 

finanziabili”; 

CONSIDERATO che la graduatoria di cui alla “Misura B” comprende un totale di 9.309 

ammessi di cui 2.857 “Ammessi finanziabili” e 6.452 “Ammessi non 

finanziabili”; 

CONSIDERATO che la graduatoria di cui alla “Misura C” comprende un totale di 2.535 

ammessi di cui 769 “Ammessi finanziabili” e 1.766 “Ammessi non 

finanziabili”; 

 



 
 

2 

ACCERTATO  che le graduatorie definitive approvate con il D.D.G. n. 707 del 28/03/2019 

consentono lo scorrimento ammettendo al finanziamento i soggetti collocati in 

graduatoria come “Ammessi non finanziabili”, nei limiti degli accertamenti 

relativi ai soggetti rinunciatari/decaduti individuati con nota prot. n. 54905 del 

15/10/2019. 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono ripetute e trascritte, è approvato lo 

scorrimento delle graduatorie di cui al  D.D.G. n. 707 del 28/03/2019 così come specificato in 

dettaglio e riportato negli allegati: 

-  Allegato 1 - Misura A dalla posizione 2.858 alla 3.607; 

- Allegato 2 - Misura B dalla posizione 2.858 alla 3.529; 

- Allegato 3 - Misura C dalla posizione 770 alla 932. 

Art. 2 

Sono approvati gli allegati: “Allegato 1 - Ammessi finanziabili Misura A”, “Allegato 2 - 

Ammessi finanziabili Misura B”, “Allegato 3 - Ammessi finanziabili Misura C” e “Allegato 4 - 

Rinunciatari/Decaduti” Avviso 22/2018, che costituiscono parte integrante del presente 
Decreto. 

Art. 3 

I Centri per l’Impiego scorreranno le relative graduatorie e provvederanno agli adempimenti ad 

essi demandati in ragione della graduatoria unica provinciale di cui all’Allegato 4 - 

Graduatoria provinciale “istanze ammesse” al D.D.G. n. 707 del 28/03/2019. 

Art. 4 

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. 

Art. 5 

Il presente decreto, non comportando impegno o variazione di spesa, viene trasmesso alla 
Ragioneria Centrale per l’Assessorato della Famiglia, per il visto semplice. 

Art. 6 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Dipartimento del Lavoro, dell’Impiego, 

dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative al fine di notifica. 

 

Il Dirigente del Servizio II 
f.to (Dott.ssa Rosanna Volante) 

Il Dirigente Generale 

f.to (D.ssa Francesca Garoffolo) 

 

 

 

 

Originale agli atti dell’Ufficio 


