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Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro
Dipartimento della Famiglia delle Politiche sociali

Servizio 1 “Programmazione attuativa
del POR FSE e del POR FESR”

Prot. n. _________________                                                 Palermo, __________________

Oggetto: 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).   Integrazione 
documentale.

A tutti gli Enti che hanno presentato istanza 
1 e 2 finestra Avviso 2/22

LORO SEDI

Con il DDG n. 1724 del 29.09.2022 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.

Alla  scadenza  delle  finestre  temporali  previste,  da  una  prima  ricognizione  si  è  rilevato  che  la 
maggior parte delle istanze pervenute,  risultano carenti  di  alcune informazioni  richieste dall’Avviso;   in 
particolare per quanto attiene alle sedi necessarie a garantire la prossimità dei servizi negli ambiti provinciali  
di candidatura prescelti, nonché per l’esperienza maturata nell’ambito dei Progetti o Programmi finalizzati  
all’integrazione socio- lavorativa di soggetti vulnerabili a rischio di esclusione sociale.

Con DDG n. 2543 del 21/10/2022 del Dipartimento Lavoro, pubblicato anche  sul sito istituzionale 
di questo Dipartimento, 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”. 

Tenuto conto che il  predetto  DDG n.  2543 è  stato emanato successivamente  alla  pubblicazione 
dell’Avviso n. 2, con la presente si forniscono indicazioni, al fine di  procedere all’integrazione documentale  
dell’istanza  già presentata. 

Le integrazioni, dovranno essere inserite nella piattaforma CIAPIGOL www.ciapiweb.it all’apposita 
sezione  GOL,  richiamando  l’identificativo  fornito  dalla  medesima  in  sede  di  inserimento  dell’istanza  e 
dovranno riguardare  esclusivamente i seguenti punti:

 Sedi (aggiornare Allegato1)
 Esperienza maturata (inserire l’allegato)

In merito all’aggiornamento delle sedi, per garantire la prossimità dei servizi negli ambiti provinciali 
di  candidatura  prescelti,  dovrà  farsi   riferimento  alla  distribuzione  territoriale  dei  Servizi  e  delle  Unità 
operative dei CPI,  individuate nella  rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, di 
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cui al D.P. 05 aprile 2022, n. 9;  nella tabella allegata si riportano gli ambiti territoriali (elenco comuni)  
riferiti  ad ogni  CPI,  mentre  di  seguito si  riporta  il  dato  aggregato  del  numero di  CPI  presenti  in  ogni  
provincia:

 Agrigento n.5

 Caltanissetta n.3

 Catania n.7

 Enna n.3

 Messina n. 5

 Palermo n.5

 Ragusa n.3

 Siracusa n.3

 Trapani n.4 

Tenuto  conto  di  quanto  sopra  rappresentato,  le  SS.LL   dovranno  procedere  secondo  le  seguenti 
indicazioni operative:  

1. per le sedi in convenzione dovrà essere compilata la sez: 3 dell’allegato 1 ultimo box,   allegando 
copia della convenzione (compilare  n. volte, quante sono le sedi in convenzione previste);

2. per  le  sedi  operative  temporanee  dovrà  essere  eseguita  la  procedura  ampiamente  descritta 
nell’allegato al DDG n.2543 sopra richiamato.

3. per  il  requisito  dell’esperienza  dimostrabile  nell’ambito  dei  Progetti  o  Programmi  finalizzati  
all’integrazione socio- lavorativa di soggetti vulnerabili a rischio di esclusione sociale, di cui alla  
sez. 5 dell’Avviso,  le informazioni dovranno essere riportate nei format di seguito indicati :

Esperienza delle APL nell’ambito di Progetti o Programmi finalizzati all’integrazione socio- lavorativa di 
soggetti vulnerabili a rischio di esclusione sociale;

Annualità Avviso/bando – Altra fonte Tipologia di destinatari Attività svolta

e/o
Esperienza almeno biennale maturata da figure professionali nella gestione di interventi di integrazione 

sociale e/o lavorativa di soggetti vulnerabili a rischio di esclusione sociale
Avviso/

bando Altra 
fonte

Tipologia di 
destinatari

Nome e Cognome 
risorsa

Ruolo 
ricoperto

Dalla 
data

Alla 
data

Durata in 
mesi

Per le eventuali integrazioni viene assegnato il termine del 30 novembre 2022.

Il Dirigente Generale
   Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti 
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