
 

 

  

 

 

 

D.D.G. n. del 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 

Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali 

 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) 

Programma “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – GOL” 

 

Avviso pubblico n. 2 per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori da 

finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),Servizi per il lavoro 

Percorso 4 – Inclusione Lavoro-Missione 5 “Inclusione e coesione”,Componente 1 " Politiche per 

il lavoro -Riforma 1.1 “Politiche Attive del Lavoro e Formazione”,finanziato dall’Unione europea 

– Next Generation EU- Riapertura finestre temporali per la presentazione delle istanze 

 

 

 

Visto     lo Statuto della Regione Siciliana e le seguenti norme di attuazione e organizzazione: 

L. R. n. 28 del 29/12/1962 e s.m.i. “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione 

centrale della Regione Siciliana”; 

L. R. n. 2 del 10/04/1978 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e 

dell'Amministrazione della Regione”; 

L. R. n. 10 del 15/05/2000 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro 

alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti 

locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia 

di protezione civile. Norme in materia di pensionamento”; 

L. R. n. 19 del 16/12/2008 “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. 

Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”; 

L. R. n. 9 del 07/05/2015 “Norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento 

della Pubblica Amministrazione” e in particolare l’art. 49; 

D.P.R.S. n. 12 del 14 giugno 2016, con il quale è stato approvato il Regolamento 

Organizzativo dei Dipartimenti regionali di cui all’art. 49, comma1, della L. R. 9/15; 

D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “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; 

 D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “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. 
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D. P. Reg. n.1441 del 26/04/2022 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria 

Letizia Di Liberti l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della 

Famiglia e delle Politiche Sociali; 

 

D.D.G. n. 945 del 14/06/2022 con il quale viene conferito l’incarico di Dirigente del 

Servizio 1 all’arch. Maria Francesca Currò con decorrenza 16/06/22;  

Viste    le seguenti norme in materia di procedimenti amministrativi, diritto di accesso ai documenti 

amministrativi, di documentazione amministrativa e di semplificazione e trasparenza 

amministrativa: 

Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii, recante il testo Unico delle disposizioni 

legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

L. R. n. 5 del 5 aprile 2011 sulla semplificazione e trasparenza amministrativa e s.m.i.; 

L.R 7 del 2019 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità 

dell’azione amministrativa” 

Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e il Comando regionale della Guardia di 

Finanza, sottoscritto in data 11 novembre 2011 ai fini del coordinamento dei controlli e 

dello scambio di informazioni in materia di finanziamenti dei Fondi strutturali comunitari; 

 

Visto    l’art. 68, comma 5, della legge regionale 12/08/2014 n.21, come modificato     dall’art.98 

comma 6 della legge regionale 7/05/2015 n.9, inerente alla pubblicazione dei decreti 

dirigenziali sul sito internet della Regione Siciliana; 

Visto il DDG n. 1724 del 29.09.2022 con cui è stato approvato l’Avviso pubblico n. 2 per l'attuazione 

del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori da finanziare nell'ambito del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Servizi per il lavoro Percorso 4 - Inclusione Lavoro-

Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 " Politiche per il lavoro -Riforma 1.1 

"Politiche Attive del Lavoro e Formazione",finanziato dall'Unione europea - Next Generation 

EU” pubblicato in GURS n. 46 del 7/10/2022 e tutta la normativa nello stesso compendiata;  

Visto       il DDG n. 2543 del 21/10/2022 del Dipartimento Lavoro, pubblicato anche  sul sito istituzionale 

di questo Dipartimento, con il quale sono state  fornite indicazioni in merito alle “Modalità per 

lo svolgimento dei Servizi per il Lavoro regolati dagli Avvisi 1/2022 e 2/2022 a valere sul PAR 

GOL Sicilia”.  

Vista la nota prot. 36679 del 10.11.2022 ”Integrazione documentale”, pubblicata sul sito istituzionale 

di questo Dipartimento, con la quale sono state rese indicazioni operative sulle modalità di 

presentazione delle istanze, i cui contenuti si richiamano nel presente provvedimento; 

Rilevato che l’Avviso n. 2/2022 alla sezione n10 – termini e modalità di presentazione della domanda e 

documentazione da trasmettere- ha previsto la possibilità di aperture di ulteriori finestre 

temporali per la presentazione delle istanze; 

Ritento di procedere all’ apertura della terza finestra temporale decorrente dal giorno 14.11.2022 e fino 

alle ore 12.00 del 30.11.2022 e della quarta finestra temporale decorrente dal giorno 1.12.22 e 

fino alle ore 12.00 del 31.12. 2022, le cui  candidature, intese a partecipare alle attività di cui 

all’Avviso de quo, dovranno essere inviate esclusivamente attraverso l'apposita procedura 

applicativa CIAPIGOL, rinvenibile sul sito www.ciapiweb.it;  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DECRETA 

Art. 1 

 

E’ aperta la  terza finestra temporale decorrente dal giorno 14.11.2022 e fino alle ore 12.00 del giorno 

30.11.2022 e la quarta Finestra temporale decorrente dal giorno 1.12.22 e fino alle ore 12.00 del 

giorno 31.12. 2022,  per la presentazione di candidature relative all’Avviso pubblico n. 2 per 

l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori da finanziare nell’ambito del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),Servizi per il lavoro Percorso 4 – Inclusione Lavoro 

Missione 5 “Inclusione e coesione”,Componente 1 " Politiche per il lavoro -Riforma 1.1 “Politiche 

Attive del Lavoro e Formazione”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. 

Art. 2 

 

Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente attraverso l'apposita procedura applicativa 

CIAPIGOL, rinvenibile sul sito www.ciapiweb.it, utilizzando  la  modulistica allegata al DDG n. 1724 

del 29.09.2022,  pubblicato sulla GURS n. 46 del 7/10/2022, e resa  disponibile anche in formato aperto 

sui siti istituzionali del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali  

www.regione.sicilia.it/famiglia e del PO FESR www.euroinfosicilia.it.  

Art. 3 

 

Il presente decreto sarà pubblicato sulla GURS e inserito sui siti istituzionali del Dipartimento della 

Famiglia e delle Politiche sociali www.regione.sicilia.it/famiglia e del PO FESR 

www.euroinfosicilia.it.  

Art. 4 

Il presente provvedimento, è trasmesso al responsabile per la pubblicazione nella pagina istituzionale 

del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui 

all’art. 68, della L.R. n. 21/2014 e ss.mm.ii. 

 

 

 

                Il Dirigente Generale Dip. Famiglia 

                            Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti    
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