
 

 

Avviso GoL per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori finanziato nell’ambito
Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1
Attive del Lavoro e Formazione”,finanziato 

PAR GOL Sicilia 2021/2025 Deliberazione della Giunta Regionale 

Avviso pubblico 2  per l’attuazione del Programma Attuativo Regionale “Garanzia Occupabilità dei Lavoratori 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 

 

FAQ AGGIORNATE AL 27/10/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Avviso GoL per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di 
(PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 " Politiche per il Lavoro”, Riforma

 dall’Unione europea – Next Generation EU 

 

PAR GOL Sicilia 2021/2025 Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 83 del 24 febbraio 2022

 

Avviso pubblico 2  per l’attuazione del Programma Attuativo Regionale “Garanzia Occupabilità dei Lavoratori - GOL” da finanziare nell’ambito del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),  

 

 

del Piano Nazionale di 
Riforma 1.1 “Politiche 

di Governo n. 83 del 24 febbraio 2022 

GOL” da finanziare nell’ambito del 



Numero 
quesito  

Domanda 

1 

in merito a quanto in oggetto, i seguenti 

 

1. Alla “Sezione 5. Soggetti esecutori ammissibili”, tra i 
requisiti per le APL accreditate si richiede che “
maturato un’esperienza dimostrabile nell’ambito di Progetti o 

Programmi finalizzati all’integrazione

soggetti vulnerabili a rischio di esclusione

maggiori specifiche in merito 
Progetti/Programmi da poter individuare
sussistenza del requisito. 

 
 
 
 

2. Alla “Sezione 5. Soggetti esecutori ammissibili”, tra i 
requisiti per le APL accreditate si richiede che “
figure professionali con esperienza almeno

gestione di interventi di integrazione sociale e/o lavorativa di 

soggetti vulnerabili a rischio di esclusione sociale

proposito, si chiede un chiarimento in merito alla natura 
contrattuale del rapporto professionale tra soggetto 
esecutore e figure professionali da mettere
specifico chiediamo se tali figure professionali
legate al soggetto esecutore attraverso contratti di 
prestazione professionale. 

3. A pag. 16 dell’Avviso è previsto che 
di candidatura, le APL dovranno disporre 

accreditata o dovranno dichiarare di aver avviato o di avviare 

le procedure per l’accreditamento di ulteriori sedi o per 

l’apertura di sedi temporanee che dovranno essere 

 

Risposta 

 chiarimenti: 

Alla “Sezione 5. Soggetti esecutori ammissibili”, tra i 
requisiti per le APL accreditate si richiede che “abbiano 

dimostrabile nell’ambito di Progetti o 

Programmi finalizzati all’integrazione socio-lavorativa di 

esclusione sociale”; si chiedono 
 alle tipologie di 

individuare per dimostrare la 

Alla “Sezione 5. Soggetti esecutori ammissibili”, tra i 
requisiti per le APL accreditate si richiede che “dispongano di 

almeno biennale nella 

integrazione sociale e/o lavorativa di 

soggetti vulnerabili a rischio di esclusione sociale”; a tal 
proposito, si chiede un chiarimento in merito alla natura 
contrattuale del rapporto professionale tra soggetto 

mettere in campo. Nello 
professionali possano essere 

legate al soggetto esecutore attraverso contratti di 

A pag. 16 dell’Avviso è previsto che “in ciascuna provincia 

rre di almeno una sede 

accreditata o dovranno dichiarare di aver avviato o di avviare 

le procedure per l’accreditamento di ulteriori sedi o per 

l’apertura di sedi temporanee che dovranno essere 

1. .il requisito in oggetto può essere dimostrato descrivendo la partecipazione dell’APL 

a progetti e interventi finanziati con fondi pubblici o privati allo scopo specifico di 

favorire l’inserimento socio-lavorativo di soggetti vulnerabili a rischio di esclusione 

sociale in quanto portatori di bisogni complessi che esulano la sfera prettamente 

lavorativa quali: 

- soggetti svantaggiati descritti all’Art. 4 della L. 381/1991; 
- persone migranti vulnerabili quali: richiedenti e titolari di protezione 

umanitaria, vittime di tratta e grave sfruttamento lavorativo, minori stranieri 
non accompagnati;  

- persone appartenenti a nuclei familiari in condizione di povertà prese in carico 
dai servizi sociali; 

- persone con disabilità ai sensi della L. 68/1999  e D. Lgs.  n. 151/2015.
 

2. L’APL che non dispone nel proprio organico delle figure professionali richieste 

dall’Avviso potrà contrattualizzarne di nuove secondo le modalità previste dalla 

normativa in vigore..  

 

 
 
 
 
 
 
 

3. In ogni provincia di candidatura, le APL, dovranno garantire prossimità dei servizi 

attraverso la presenza di sedi operative anche temporanee, in ciascun ambito 

territoriale riferito al Servizio e alle Unità operative dei CPI presenti nella provincia. 
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.il requisito in oggetto può essere dimostrato descrivendo la partecipazione dell’APL 

a progetti e interventi finanziati con fondi pubblici o privati allo scopo specifico di 

lavorativo di soggetti vulnerabili a rischio di esclusione 

sociale in quanto portatori di bisogni complessi che esulano la sfera prettamente 

soggetti svantaggiati descritti all’Art. 4 della L. 381/1991;  
quali: richiedenti e titolari di protezione 

umanitaria, vittime di tratta e grave sfruttamento lavorativo, minori stranieri 

persone appartenenti a nuclei familiari in condizione di povertà prese in carico 

n disabilità ai sensi della L. 68/1999  e D. Lgs.  n. 151/2015. 

L’APL che non dispone nel proprio organico delle figure professionali richieste 

nuove secondo le modalità previste dalla 

In ogni provincia di candidatura, le APL, dovranno garantire prossimità dei servizi 

attraverso la presenza di sedi operative anche temporanee, in ciascun ambito 

territoriale riferito al Servizio e alle Unità operative dei CPI presenti nella provincia.  



Numero 
quesito  

Domanda 

autorizzate dal Servizio II del Dipartimento Lavoro così come 

previsto dall’art. 7 del D.D.G. n. 846 del 27/02/2020 

sistema di accreditamento per erogazione servizi per il 

lavoro”. È dunque confermato che un’APL possa partecipare
all’Avviso indicando in aggiunta alla 
un’ulteriore sede temporanea non ancora accreditata, la cui 
procedura di accreditamento verrà avviata contestualmente 
e/o dopo l’invio della presente manifestazione

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. In riferimento alla “Sezione 10. Termini e modalità di 
presentazione della domanda e documentazione da 
trasmettere”, si chiede se la validazione
avverrà a chiusura di ogni singola finestra
tempistiche, anche orientative, intercorreranno tra la 
chiusura della finestra e l’approvazione delle domande.

5. Per la costituzione dell’ATI/ATS con Enti
di cui a pag. 16 dell’Avviso, ci confermate
la suddetta ATI venga costituita dall’APL
regolarmente iscritti al RUNTS? 

 

Risposta 

autorizzate dal Servizio II del Dipartimento Lavoro così come 

previsto dall’art. 7 del D.D.G. n. 846 del 27/02/2020 – Nuovo 

sistema di accreditamento per erogazione servizi per il 

to che un’APL possa partecipare 
 sede già accreditata, 

ancora accreditata, la cui 
procedura di accreditamento verrà avviata contestualmente 
e/o dopo l’invio della presente manifestazione di interesse? 

In riferimento alla “Sezione 10. Termini e modalità di 
presentazione della domanda e documentazione da 

validazione delle domande 
finestra temporale e quali 

orientative, intercorreranno tra la 
chiusura della finestra e l’approvazione delle domande. 

Enti del Terzo Settore, 
confermate che è ammesso che 

dall’APL con due o più Enti 

A tale scopo le APL che non dispongono già di tutte le sedi operative necessarie ad 
ottenere l’approvazione della candidatura nella specifica provincia potranno richiedere 
l’accreditamento di ulteriori sedi o l’autorizzazione di sedi temporanee avviando le 
relative procedure anche contestualmente alla presentazione della manifestazione di 
interesse all'erogazione di servizi per il lavoro oggetto del presente Avviso. 
Per la distribuzione territoriale dei Servizi e delle Unità operative dei CPI si faccia 
riferimento al Decreto Presidenziale 05 aprile 2022, n. 9 “Regolamento di attuazione 
del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti 
organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3”.  

N.B. Con DDG D.D.G. n. 2543 del 21/10/2022 

dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle

Modalità per lo svolgimento dei Servizi per il lavoro regolati dagli Avvisi pubblici n. 1 

e n. 2 a valere sul PAR GOL Sicilia.  

Con riferimento all’Avviso 2 a pag. 5 di tale documento 

“Per l’Avviso n. 2 sul PAR GOL Sicilia la disponibilità all’apertura di sedi temporanee 

dovrà essere rappresentata all’atto della manifestazione di interesse nello stesso 

prevista”. 

4  l’Amministrazione provvederà ad ogni finestra all’istruttoria 
 
 
 
 
 
5  L’ATI/ATS dovrà essere composta da almeno una APL e un’ETS iscritto al Runts. Nulla 
osta che nell’ATI/ATS possano essere coinvolti ulteriori APL o 
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tale scopo le APL che non dispongono già di tutte le sedi operative necessarie ad 
ottenere l’approvazione della candidatura nella specifica provincia potranno richiedere 
l’accreditamento di ulteriori sedi o l’autorizzazione di sedi temporanee avviando le 
elative procedure anche contestualmente alla presentazione della manifestazione di 

interesse all'erogazione di servizi per il lavoro oggetto del presente Avviso.  
Per la distribuzione territoriale dei Servizi e delle Unità operative dei CPI si faccia 

imento al Decreto Presidenziale 05 aprile 2022, n. 9 “Regolamento di attuazione 
del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti 
organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge 

N.B. Con DDG D.D.G. n. 2543 del 21/10/2022 – il Dipartimento Regionale del lavoro, 

dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative ha emanato le 

Modalità per lo svolgimento dei Servizi per il lavoro regolati dagli Avvisi pubblici n. 1 

a pag. 5 di tale documento è confermato quanto segue: 

“Per l’Avviso n. 2 sul PAR GOL Sicilia la disponibilità all’apertura di sedi temporanee 

essere rappresentata all’atto della manifestazione di interesse nello stesso 

mministrazione provvederà ad ogni finestra all’istruttoria  

L’ATI/ATS dovrà essere composta da almeno una APL e un’ETS iscritto al Runts. Nulla 
osta che nell’ATI/ATS possano essere coinvolti ulteriori APL o ETS. 



Numero 
quesito  

Domanda 

2 

in relazione all'Avviso Pubblico n.2 per l'attuazione del 
Programma Garanzia Occupabilità dei lavoratori, alla sezione 5 
soggetti esecutori ammissibili, laddove si fa riferimento 
all'ambito territoriale di candidatura, l'Avviso sembra affermare 
che le apl che intendano candidarsi, devono avere almeno una 
sede presso ogni comune in cui risiede il cpi della provincia per 
cui si candida. Ciò significa, per la provincia di Palermo, avere 
sede accreditata (con operatori qualificati) presso tutti gli 11 
comuni in cui hanno sede i cpi della provincia (Palermo, Cefalù, 
Lercara, Partinico, Carini, Corleone, ecc.)L'interpretazione è corretta?

3 

1. in merito all’apertura di sedi temporanee che, pur 
previste dall'avviso, per essere inserite nella 
piattaforma CIAPI GOL devono essere in corso di 
autorizzazione o già autorizzate dal Dipartimento 
Lavoro attraverso la piattaforma Ciapi 
"Accreditamento", come previsto dall’art. 7 del D.D.G. 
n. 846 del 27/02/2020. Il sistema di accreditamento 
delle sedi risulta però chiuso e la prossima apertura 
prevista è a dicembre. Pertanto si chiede di aprire il 
sistema di accreditamento sedi prima della scadenza 
dell'Avviso, oppure di prevedere in piattaforma Ciapi 
GOL la possibilità di inserire sedi temporanee che non 
sono in corso di autorizzazione 

2. in merito alla sezione del Budget, nella quale è possibile 
inserire le attività di pertinenza di ciascun partner, ma 
non può essere visualizzato il numero dei destinatari e 
il relativo budget. Si chiedono chiarimenti in merito al 
numero di destinatari che ciascuna APL può attivare

 

Risposta 

in relazione all'Avviso Pubblico n.2 per l'attuazione del 
dei lavoratori, alla sezione 5 

soggetti esecutori ammissibili, laddove si fa riferimento 
all'ambito territoriale di candidatura, l'Avviso sembra affermare 
che le apl che intendano candidarsi, devono avere almeno una 

il cpi della provincia per 
cui si candida. Ciò significa, per la provincia di Palermo, avere 
sede accreditata (con operatori qualificati) presso tutti gli 11 

provincia (Palermo, Cefalù, 
L'interpretazione è corretta? 

Vedasi risposta Faq n. 1 punto 3 
e Allegato: Elenco CPI e Bacino Comuni accorpati 
regione-informa/avviso-pubblico-n-2-l-attuazione
 

in merito all’apertura di sedi temporanee che, pur 
previste dall'avviso, per essere inserite nella 
piattaforma CIAPI GOL devono essere in corso di 
autorizzazione o già autorizzate dal Dipartimento 
Lavoro attraverso la piattaforma Ciapi 

me previsto dall’art. 7 del D.D.G. 
n. 846 del 27/02/2020. Il sistema di accreditamento 
delle sedi risulta però chiuso e la prossima apertura 
prevista è a dicembre. Pertanto si chiede di aprire il 
sistema di accreditamento sedi prima della scadenza 

iso, oppure di prevedere in piattaforma Ciapi 
GOL la possibilità di inserire sedi temporanee che non 

 
in merito alla sezione del Budget, nella quale è possibile 
inserire le attività di pertinenza di ciascun partner, ma 

ò essere visualizzato il numero dei destinatari e 
il relativo budget. Si chiedono chiarimenti in merito al 
numero di destinatari che ciascuna APL può attivare 

1 Il competente Dipartimento Lavoro sta provvedendo alla apertura.

N.B. Con DDG D.D.G. n. 2543 del 21/10/2022 

dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle

Modalità per lo svolgimento dei Servizi per il lavoro regolati dagli Avvisi pubblici n. 1 

e n. 2 a valere sul PAR GOL Sicilia.  

Con riferimento all’Avviso 2 a pag. 5 di tale documento 

“Per l’Avviso n. 2 sul PAR GOL Sicilia la disponibilità all’apertura di sedi temporanee 

dovrà essere rappresentata all’atto della manifestazione di interesse nello stesso 

prevista”. 

2 Ciascuna APL è tenuta ad avviare i servizi a favore di tutti i beneficiari GOL che ne 

faranno richiesta. Non è definito un numero minimo né un numero massimo

 

 

4 

Allegato: Elenco CPI e Bacino Comuni accorpati https://www.regione.sicilia.it/la-
attuazione-programma-garanzia-occupabilita 

avoro sta provvedendo alla apertura. 

N.B. Con DDG D.D.G. n. 2543 del 21/10/2022 – il Dipartimento Regionale del lavoro, 

dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative ha emanato le 

Modalità per lo svolgimento dei Servizi per il lavoro regolati dagli Avvisi pubblici n. 1 

a pag. 5 di tale documento è confermato quanto segue: 

“Per l’Avviso n. 2 sul PAR GOL Sicilia la disponibilità all’apertura di sedi temporanee 

essere rappresentata all’atto della manifestazione di interesse nello stesso 

ad avviare i servizi a favore di tutti i beneficiari GOL che ne 

ero minimo né un numero massimo 



Numero 
quesito  

Domanda 

4 

Alla luce di quanto indicato nell’avviso in merito alla possibilità 
di indicare sedi temporanee su ambiti 
interpretata la frase “ da avviare”? In questa prima fase è 
sufficiente indicare la sede o è necessario avviare la procedura 
di accreditamento prima del caricamento in piattaforma della 
manifestazione d’interesse? 

5 

Un ente che, nell’ambito dell’Avviso pubblico n. 2 /2022 per 
l’attuazione del Programma Attuativo Regionale “Garanzia 
Occupabilità dei Lavoratori - GOL” da finanziare nell’ambito del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presenta una 
manifestazione di interesse inserendo una sola sede (già 
accreditata) per lo sportello con chiusura il 15 ottobre 2022, può 
in occasione della seconda finestra con chiusura il 31 ottobre 
2022 presentare istanza per manifestazione d’interesse per altre 
sedi nel frattempo resesi disponibili che abbiano i criteri di 
accreditamento di cui alle linee guida per l'erogazione dei servizi 
per il lavoro? 

6 

In riferimento all’Avviso pubblico n. 2 /2022 per l’attuazione del 
Programma Attuativo Regionale “Garanzia Occupabilità dei 
Lavoratori - GOL” da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR), 
CON LA PRESENTE  
Siamo a richiedere quale procedura occorre effettuare per poter 
dichiarare, in sede di istanza, che una nuova sede temporanea è 
“Con procedura di autorizzazione” 
 Nello specifico chi vuole indicare una sede temporanea che 
deve essere ancora accreditata, non potend
portale dedicato di accreditamento dei servizi per il lavoro (in 

 

Risposta 

Alla luce di quanto indicato nell’avviso in merito alla possibilità 
di indicare sedi temporanee su ambiti provinciali, come va 
interpretata la frase “ da avviare”? In questa prima fase è 
sufficiente indicare la sede o è necessario avviare la procedura 
di accreditamento prima del caricamento in piattaforma della 

Vedasi risposta Faq n. 1 punto 3 
 

Un ente che, nell’ambito dell’Avviso pubblico n. 2 /2022 per 
l’attuazione del Programma Attuativo Regionale “Garanzia 

GOL” da finanziare nell’ambito del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presenta una 
manifestazione di interesse inserendo una sola sede (già 
accreditata) per lo sportello con chiusura il 15 ottobre 2022, può 

seconda finestra con chiusura il 31 ottobre 
2022 presentare istanza per manifestazione d’interesse per altre 
sedi nel frattempo resesi disponibili che abbiano i criteri di 
accreditamento di cui alle linee guida per l'erogazione dei servizi 

La verifica delle istanze presentate nel corso della prima e seconda finestra terrà conto 

delle difficoltà ad avviare richieste di autorizzazione per l’apertura di sedi temporanee 

in attesa dell’implementazione della procedura 

raggiungibile tramite l’indirizzo https://www.ciapiweb.it

L’amministrazione competente in esito alla verifica in oggetto darà opportune 
comunicazioni alle APL che non avranno la disponibilità di tutte le sedi operative 
richieste. 

In riferimento all’Avviso pubblico n. 2 /2022 per l’attuazione del 
Programma Attuativo Regionale “Garanzia Occupabilità dei 

GOL” da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale 

richiedere quale procedura occorre effettuare per poter 
dichiarare, in sede di istanza, che una nuova sede temporanea è 

Nello specifico chi vuole indicare una sede temporanea che 
deve essere ancora accreditata, non potendola caricare sul 
portale dedicato di accreditamento dei servizi per il lavoro (in 

Vedasi risposta FAQ 3 

 

5 

La verifica delle istanze presentate nel corso della prima e seconda finestra terrà conto 

are richieste di autorizzazione per l’apertura di sedi temporanee 

in attesa dell’implementazione della procedura sulla piattaforma informatica 

https://www.ciapiweb.it. 

L’amministrazione competente in esito alla verifica in oggetto darà opportune 
comunicazioni alle APL che non avranno la disponibilità di tutte le sedi operative 



Numero 
quesito  

Domanda 

quanto la finestra di accreditamento si aprirà a dicembre) cosa 
dovrà fare?  
E possibile inviare una pec in cui si richiede di autorizzare una 
sede temporanea indicandone i dati principali e, all’apertura 
dello sportello di accreditamento, formalizzare la richiesta di 
accreditamento attraverso il portale? 

7 

"Le APL dovranno garantire prossimità dei servizi almeno 
nell’ambito territoriale di ciascun Centro per l’impiego 
nella provincia di candidatura. A tale scopo le APL potranno 
anche richiedere l’autorizzazione all’apertura di sedi 
temporanee in grado di garantire la prossimità dei servizi 
erogati". Tenendo conto che il portale 
accreditamentolavoro.ciapiweb.org è attualmente disabilitato 
(la prossima finestra di modifica accreditamento inizia il 
01/12/2022 - così come previsto dal D.D.G. 487 del 23/02/2021 ) 
con la presente si chiede se,  la scrivente APL può inserire nella 
sezione "sedi" del portale CIAPIGOL una o più sedi temporanee, 
segnando "in corso di autorizzazione",  pur non essendo ancora 
presentate richieste di autorizzazione sedi temporanee.
Si resta in attesa di positivo riscontro, per poter concludere la 
procedura di manifestazione d'interesse all'
oggetto. 

8 

Sezione 5 . Soggetti esecutori ammissibili. All'interno 
dell'articolo 5 si parla della costituzione di ATS/ATI con enti del 
terzo settore iscritti al R.U.N.T.S. , è possibile la costituzione in 
ATS/ATI con enti onlus, per i quali non è ancora attiva la 
trasmigrazione al R.U.N.T.S.? 

 

Risposta 

quanto la finestra di accreditamento si aprirà a dicembre) cosa 

E possibile inviare una pec in cui si richiede di autorizzare una 
ati principali e, all’apertura 

dello sportello di accreditamento, formalizzare la richiesta di 

"Le APL dovranno garantire prossimità dei servizi almeno 
nell’ambito territoriale di ciascun Centro per l’impiego presente 
nella provincia di candidatura. A tale scopo le APL potranno 
anche richiedere l’autorizzazione all’apertura di sedi 
temporanee in grado di garantire la prossimità dei servizi 

Tenendo conto che il portale 
è attualmente disabilitato 

(la prossima finestra di modifica accreditamento inizia il 
così come previsto dal D.D.G. 487 del 23/02/2021 )  

la scrivente APL può inserire nella 
una o più sedi temporanee, 

pur non essendo ancora 
presentate richieste di autorizzazione sedi temporanee. 
Si resta in attesa di positivo riscontro, per poter concludere la 
procedura di manifestazione d'interesse all'avviso di cui in 

 
 
Vedasi risposte FAQ n.1.3 – n.3 e n.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sezione 5 . Soggetti esecutori ammissibili. All'interno 
dell'articolo 5 si parla della costituzione di ATS/ATI con enti del 
terzo settore iscritti al R.U.N.T.S. , è possibile la costituzione in 

non è ancora attiva la 

Se il soggetto è iscritto al registro regionale delle “Organizzazioni Associazioni di 
Promozione sociale” o come “organizzazione di volontariato” la trasmigrazione avviene 
d’ufficio 
Nel caso in cui l’ente è iscrittto alla Camera di Commercio come ONLUS, deve
istanza d’iscrizione al RUNTS 
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Se il soggetto è iscritto al registro regionale delle “Organizzazioni Associazioni di 
Promozione sociale” o come “organizzazione di volontariato” la trasmigrazione avviene 

Nel caso in cui l’ente è iscrittto alla Camera di Commercio come ONLUS, deve presentare 



Numero 
quesito  

Domanda 

9 
 
 

n merito al programma PNRR Servizi per il lavoro Percorso 4 
Inclusione Lavoro- Missione 5 “Inclusione e coesione” 
nell’ambito dell’avviso approvato con D.D.G. n.1724 del 29 
Settembre si chiede chiarimento per quanto segue.Lo stesso 
soggetto che è sia APL che ETS (Ente del Terzo Settore) oltre a 
candidarsi in forma singola come APL dimostrando di avere i 
requisiti richiesti, può partecipare anche in ATS insieme ad 
un’altra APL in qualità di Ente del Terzo Settore?

10 

Alla luce dell’accorpamento dei CPI ex Decreto Presidenziale 

dell’aprile 2022 e nello specifico all’accorpamento dei CPI 

PALERMO/MONREALE, chiediamo se, per essere ammessi 

all’Avviso 2, oltre alla nostra sede accreditanda sita in Palermo, è 

necessario richiedere anche autorizzazione per una sede 

temporanea nel comune di Monreale. 

11 

Può un APL già dotata di personale contrattualizzato (orientatori 

+ amministrativi) nella sede accreditata 

già contrattualizzato per svolgere le attività presso altra/e sede/i 

del medesimo Ente operante nel territorio provinciale?

12 

 un’APL iscritta all'Albo delle Agenzie per il Lavoro tenuto dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 4 

del D.Lgs. n. 276/2003, e accreditata a livello nazionale ai Servizi 

per il Lavoro ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs 150/2015, con 4 

sedi operative in Sicilia (Catania, Trapani, Palermo e Siracusa). 

 

Risposta 

n merito al programma PNRR Servizi per il lavoro Percorso 4 – 
Missione 5 “Inclusione e coesione” 

nell’ambito dell’avviso approvato con D.D.G. n.1724 del 29 
Settembre si chiede chiarimento per quanto segue.Lo stesso 

che ETS (Ente del Terzo Settore) oltre a 
candidarsi in forma singola come APL dimostrando di avere i 
requisiti richiesti, può partecipare anche in ATS insieme ad 
un’altra APL in qualità di Ente del Terzo Settore?  

L’Avviso non vieta tale fattispecie fermo restando, comunque, quanto previsto al punto 
5.1.4 del PAR GOL così come riportato nella sezione 

Alla luce dell’accorpamento dei CPI ex Decreto Presidenziale 

e nello specifico all’accorpamento dei CPI 

PALERMO/MONREALE, chiediamo se, per essere ammessi 

all’Avviso 2, oltre alla nostra sede accreditanda sita in Palermo, è 

necessario richiedere anche autorizzazione per una sede 

Vedasi risposta FAQ n. 1-2-3 

Può un APL già dotata di personale contrattualizzato (orientatori 

+ amministrativi) nella sede accreditata - utilizzare il personale 

per svolgere le attività presso altra/e sede/i 

del medesimo Ente operante nel territorio provinciale? 

Si 

un’APL iscritta all'Albo delle Agenzie per il Lavoro tenuto dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 4 

n. 276/2003, e accreditata a livello nazionale ai Servizi 

per il Lavoro ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs 150/2015, con 4 

sedi operative in Sicilia (Catania, Trapani, Palermo e Siracusa).  

Vedasi aggiornamento FAQ 3.1 
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Avviso non vieta tale fattispecie fermo restando, comunque, quanto previsto al punto 
sezione 13 dell’Avviso  



Numero 
quesito  

Domanda 

Con la presente la scrivente richiede informazioni in merito all

riapertura dei termini per l’accreditamento di sedi (anche 

temporanee) così come descritte negli Avvisi GOL recentemente 

emanati, nonché nelle FAQ dell’Avviso 2/2022 pubblicate dal 

Dip.to Famiglia in data 11 ottobre u.s. 

Nello specifico, alla FAQ n. 3.1 si specifica che il Dip.to Lavoro sta 

provvedendo alla riapertura dei termini per l’accreditamento 

delle sedi temporanee, mentre il portale 

https://accreditamentolavoro.ciapiweb.org/

soltanto la prossima finestra temporale per la presentazione 

delle istanze con apertura il 1 dicembre p.v.

Atteso che la scadenza per la partecipazione ai citati Avvisi è 

fissata al 31/10/22, si chiede se e quando sarà prevista la 

riapertura dei termini per l’accreditamento delle sedi erogative 

dei servizi per il lavoro 

 

 

Risposta 

informazioni in merito alla 

riapertura dei termini per l’accreditamento di sedi (anche 

così come descritte negli Avvisi GOL recentemente 

emanati, nonché nelle FAQ dell’Avviso 2/2022 pubblicate dal 

si specifica che il Dip.to Lavoro sta 

provvedendo alla riapertura dei termini per l’accreditamento 

delle sedi temporanee, mentre il portale 

https://accreditamentolavoro.ciapiweb.org/ riporta ancora 

oltanto la prossima finestra temporale per la presentazione 

delle istanze con apertura il 1 dicembre p.v. 

Atteso che la scadenza per la partecipazione ai citati Avvisi è 

fissata al 31/10/22, si chiede se e quando sarà prevista la 

l’accreditamento delle sedi erogative 
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