
 

della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 

 

 

Oggetto: Atto di interpello rivolto al personale di ruolo interno all’Amministrazione Regionale 

- la legge n. 199 del 29 ottobre 2016, recante “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni 

del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallin

settore agricolo”, contiene specifiche misure per i lavoratori stagionali in agricoltura ed 

estende responsabilità e sanzioni per i “caporali” e gli imprenditori che fanno ricorso alla loro 

intermediazione;  

- con D.D. della Direzione Generale dell’Immigrazione e politiche d’integrazione del Ministero 

del Lavoro n. 35 del 8 marzo 2019 è stato approvato e finanziato per un importo pari a 

12.799.680,00 a valere sul PON Inclusione FSE 2014/2020 il progetto denominato “P.I.U. 

SUPREME - Percorsi Individualizzati di Uscita dallo sfruttamento” CUP B35B19000250006, il 

cui Beneficiario è la Regione Puglia capofila del partenariato composto anche dalle Regioni 

Basilicata, Calabria, Campania, Sicilia e da Nova Onlus Consorzio di Cooperative So

Coop. Sociale individuato quale Ente partner di progetto con Atto Dirigenziale n.42 del 30 

agosto 2018, a seguito di procedura espletata per la selezione di partner operativo in regime 

di co-progettazione; 

- la Regione Puglia, in qualità di benefi

dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
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Al personale della Regione Siciliana 

tto di interpello rivolto al personale di ruolo interno all’Amministrazione Regionale 

la legge n. 199 del 29 ottobre 2016, recante “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni 

del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel 

settore agricolo”, contiene specifiche misure per i lavoratori stagionali in agricoltura ed 

estende responsabilità e sanzioni per i “caporali” e gli imprenditori che fanno ricorso alla loro 

Generale dell’Immigrazione e politiche d’integrazione del Ministero 

del Lavoro n. 35 del 8 marzo 2019 è stato approvato e finanziato per un importo pari a 

12.799.680,00 a valere sul PON Inclusione FSE 2014/2020 il progetto denominato “P.I.U. 

Percorsi Individualizzati di Uscita dallo sfruttamento” CUP B35B19000250006, il 

cui Beneficiario è la Regione Puglia capofila del partenariato composto anche dalle Regioni 

Basilicata, Calabria, Campania, Sicilia e da Nova Onlus Consorzio di Cooperative So

Coop. Sociale individuato quale Ente partner di progetto con Atto Dirigenziale n.42 del 30 

agosto 2018, a seguito di procedura espletata per la selezione di partner operativo in regime 

la Regione Puglia, in qualità di beneficiario capofila del progetto, e la Direzione Generale 

dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

 

la Regione Siciliana   

tto di interpello rivolto al personale di ruolo interno all’Amministrazione Regionale  

la legge n. 199 del 29 ottobre 2016, recante “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni 

eamento retributivo nel 

settore agricolo”, contiene specifiche misure per i lavoratori stagionali in agricoltura ed 

estende responsabilità e sanzioni per i “caporali” e gli imprenditori che fanno ricorso alla loro 

Generale dell’Immigrazione e politiche d’integrazione del Ministero 

del Lavoro n. 35 del 8 marzo 2019 è stato approvato e finanziato per un importo pari a € 

12.799.680,00 a valere sul PON Inclusione FSE 2014/2020 il progetto denominato “P.I.U. - 

Percorsi Individualizzati di Uscita dallo sfruttamento” CUP B35B19000250006, il 

cui Beneficiario è la Regione Puglia capofila del partenariato composto anche dalle Regioni 

Basilicata, Calabria, Campania, Sicilia e da Nova Onlus Consorzio di Cooperative Sociali Soc. 

Coop. Sociale individuato quale Ente partner di progetto con Atto Dirigenziale n.42 del 30 

agosto 2018, a seguito di procedura espletata per la selezione di partner operativo in regime 

ciario capofila del progetto, e la Direzione Generale 

dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche 



Sociali, in qualità di Organismo Intermedio del PON Inclusione hanno stipulato, in data 

08/09/2019, apposita convenzione per l’attuazione del progetto “P.I.U. -SUPREME” 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Inclusione” FSE 2014-2020; 

- Tale convenzione è stata registrata da parte della Corte dei conti in data 26 marzo 2019, al 

numero 1-417 e da parte dell’Ufficio Centrale di Bilancio in data 12 marzo 2019 al numero 54; 

- il progetto “PIU Supreme” - CUP B35B19000250006, cofinanziato dal PON Inclusione 2014-

2020 è stato avviato in data 15.04.2019 e si concluderà il 31.10.2021, salvo proroghe; 

- la DG Immigrazione con nota n. 2306 del 27 maggio 2020 ha inviato alle Regioni Basilicata, 

Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, una richiesta per la presentazione della progettazione 

esecutiva di misure complementari al Progetto “Più Supreme”, per un ammontare di € 

7.000.000,00 (Settemilioni/00) a valere sul FSE PON Inclusione per la realizzazione di azioni 

capaci di rispondere alle difficoltà connesse all’attuale periodo ed ai fabbisogni emersi nei 

contesti di riferimento relativamente allo sviluppo di strategie territoriali centrate sulle aree 

urbane, al miglioramento della qualità e accessibilità del sistema dei servizi territoriali sociali, 

sanitari, logistici, abitativi, di politica attiva, alla promozione di condizioni di occupabilità della 

popolazione immigrata, alla implementazione di misure di prevenzione e tutela della salute 

sui luoghi di vita e di lavoro; 

- la Regione Puglia, ha trasmesso con nota prot. AOO_176/823 del 10 giugno 2020 la 

progettazione integrativa, e, in seguito a specifica richiesta della DG Immigrazione con nota n. 

2701 del 03-07-2020, ha quindi inviato la progettazione esecutiva dell’intervento PIU Supreme 

integrata con le nuove azioni programmate, con nota inviata via PEC il 23 luglio 2020, allegata 

al presente addendum; 

- con nota prot. n. 6133 del 29 luglio 2020 l’Autorità di Gestione del PON Inclusione 2014-20 ha 

approvato la variazione della progettazione degli interventi dell’Organismo intermedio DG 

Immigrazione e politiche di integrazione, consentendo l’aumento delle risorse finanziarie per 

la realizzazione di “Interventi di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello 

sfruttamento nel settore agricolo”, che pertanto presenta la necessaria disponibilità; 

- con nota prot. n. 3047 del 29 luglio 2020 la DG Immigrazione ha approvato la rimodulazione 

progettuale integrata con le linee di intervento complementari e con un contributo integrativo 

di € 7.000.000 (euro settemilioni/00) e, dunque, un contributo complessivo pari a € 

19.799.680,00 (euro diciannovemilionisettecentonovantanovemilaseicentottanta/00). 



- Il Decreto dell’Organismo Intermedio FSE n. 51 del 30 luglio 2020 di approvazione 

dell’Addendum alla Convenzione dell’8 marzo 2019 e relativo impegno di spesa a valere sul 

Fondo Sociale Europeo Programma Operativo Nazionale “Inclusione” 2014-2020 Asse 3 – 

Priorità di Investimento 9i - Obiettivo Specifico 9.2.3. Sotto Azione III - Prevenzione e 

contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo 

- la Regione Puglia, in qualità di beneficiario capofila del progetto, e la Direzione Generale 

dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, in qualità di Organismo Intermedio del PON Inclusione hanno sottoscritto, in data 

30.07.2020, apposito addendum alla convenzione per l’attuazione del progetto “P.I.U. -

SUPREME” nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Inclusione” FSE 2014-2020; 

- Tale convenzione è stata registrata da parte della Corte dei conti in data 11 agosto 2020, al 

numero 1734 e da parte dell’Ufficio Centrale di Bilancio in data 04 agosto 2020 al numero 

264; 

- - Le risorse comunitarie assegnate alla Regione Siciliana nell’ambito del suddetto progetto 

sono pari ad € 4.202.399,42 a valere sul PON INCLUSIONE FSE; 

- - Il Progetto PIU Supreme si prefigge di contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e dello 

sfruttamento dei cittadini di Paesi Terzi regolarmente presenti sul territorio nazionale, 

supportando percorsi di emersione ed accompagnamento all’integrazione sociale ed 

occupazionale dei destinatari; 

- - Tra le attività di progetto in capo alla Regione Siciliana (Work Package 4, Task 4.4) vi è la 

sperimentazione dell’Azione Pilota Budget di Integrazione "dote individualizzata per vittime di 

grave sfruttamento lavorativo”; 

- L’Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali e del lavoro, Ufficio Speciale Immigrazione 

nell’ambito del Progetto “P.I.U. - SUPREME al fine di realizzare l’attività di sperimentazione 

dell’Azione Pilota Budget di Integrazione "dote individualizzata per vittime di grave 

sfruttamento lavorativo” ha necessità di individuare 1 esperto in materia di “Coordinamento 

generale Monitoraggio-valutazione-accompagnamento-formazione di progetti”: 

- Coordinamento tecnico-operativo e pianificazione esecutiva della Task 4.4 del Progetto; 

- Attività di supporto alla predisposizione dei singoli Piani di Lavoro, garantendo un costante 

rapporto con le attività complementari del progetto Supreme ed i relativi project partner 

coinvolti nella sperimentazione; 

-  Supporto alla definizione di strumenti di presa in carico e del cronoprogramma delle attività; 



-  Verifica dell’andamento delle attività sul campo e supervisione della progettazione 

esecutiva e degli interventi programmati; 

-  Supervisione del monitoraggio fisico e procedurale della Task 4.4 del Progetto “Più 

Supreme”; 

- Supporto alla pianificazione di eventuali azioni correttive; 

- Redazione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento delle fasi di lavoro in relazione 

alle attività assegnate, analisi delle eventuali criticità ed elaborazione di soluzioni migliorative; 

- Raccordo con la multi-agenzia regionale (regione-EELL-attori pubblici- attori del privato 

sociale); 

- Raccordo con gli altri segmenti della governance (segreteria-rendicontazione-monitoraggio); 

- Raccordo con gli enti attuatori; 

- Definizione e gestione  sistema di monitoraggio e valutazione del progetto; 

- Incontri periodici di monitoraggio e valutazione con gli Enti Attuatori 

- Partecipazione ad incontri, riunioni e gruppi tecnici di lavoro. 

Il profilo professionale richiesto è dettagliatamente descritto nell’allegato “Fabbisogno”. 

Premesso quanto sopra, il personale che riconosca le proprie competenze ed esperienze in linea 

con il fabbisogno espresso, potrà trasmettere la propria candidatura corredata da CV e da copia 

del documento di identità, entro sette giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito 

istituzionale dell’ufficio Speciale Immigrazione al seguente indirizzo: 

ufficiospecialeimmigrazione@certmail.regione.sicilia.it .   

La selezione della figura professionale a cui verrà affidato l’incarico avverrà mediante procedura 

selettiva sulla scorta delle esperienze maturate. 

Pubblicazione Avviso 

Il presente atto di interpello, è pubblicato: 

- sul sito Istituzionale dell’USI 

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-famiglia-politiche-sociali-

lavoro/ufficio-speciale-immigrazione  

- sul sito Istituzionale del Dipartimento Regionale Funzione Pubblica della Regione Siciliana  


