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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il DPR 14 maggio 1985 n. 246 recante norme di attuazione dello Statuto della Regione
Siciliana in materia di istruzione;
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e ss.mm. ii;
VISTA la Legge n. 68 del 12 marzo 1999 e ss.mm. ii;;
VISTA la Legge regionale del 15 maggio 2000 n. 10 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193 e ss.mm.ii.;;
VISTA la Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e i successivi correlati decreti attuativi;
VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136;
VISTA la Legge regionale del 5 aprile 2011 n. 5;
VISTO il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che
stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti
climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento
dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di
investimento europei;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi
dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione
dei dati;
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VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014

recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla
Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità
di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015
recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di
informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione
relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di
affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale
nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n.
1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative
all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante
un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento
europei;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che
integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca;
VISTO l'Accordo di partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato
dalla CE il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
VISTO il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo
sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"
per la regione Sicilia in Italia (di seguito, anche “PO FSE”) CCI 2014IT05SFOP014, approvato con
Decisione della Commissione Europea C (2014) 10088 del 17.12.2014;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 349 del 10 dicembre 2014, che adotta il Programma
operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione
Sicilia;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 39 del 26 febbraio 2015, che apprezza il Programma
operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in quanto
recepisce le osservazioni presentate l’11 dicembre 2014 dalla Commissione Europea
relativamente all’innalzamento della dotazione finanziaria della quota comunitaria destinata alla
priorità di investimento 8.iv “l’uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l’accesso
all’occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione fra vita professionale e vita
privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stretto lavoro o un lavoro di pari valore”
VISTA la Strategia Regionale dell'Innovazione per la specializzazione intelligente 2014/2020 della
Regione Siciliana, apprezzata dalla Giunta con deliberazione n.18 del 18 febbraio 2015;
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VISTI i Criteri di selezione delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2014-2020, approvati dal
Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020 in data 10 giugno 2015;
VISTA la Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) – Fondi strutturali e di
investimento europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGESIF_14-0017;
VISTO il Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale
Regione Siciliana FSE 2014-2020 nella versione attualmente in vigore approvata con D.D.G. n.
4472 del 27/06/2017;
VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana
FSE, 2014-2020 approvato con D.D.G. n. 4472 del 27/06/2017;
VISTA la Legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione professionale" e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 25 del 01/10/2015, recante “Regolamento di attuazione dell’art.
86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l’accreditamento degli organismi
formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana”, pubblicato in G.U.R.S. n.
44 del 30/10/2015 (di seguito, il “Regolamento Accreditamento 2015”).
VISTO il Decreto Assessoriale n. 2570 del 26/05/2016 “Istituzione del Repertorio delle
qualificazioni della Regione Siciliana quale contributo al quadro nazionale delle qualificazioni
regionali di cui al Decreto 30/06/2015 in coerenza con il Sistema nazionale di certificazione delle
competenze di cui al D. Lgs. 16 gennaio 2013 n. 13”;
VISTO l’Articolo 73 (“Formazione presso gli uffici giudiziari”) del Decreto legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il D.lgs. 165/2001, art.7, comma 4 secondo il quale “le amministrazioni pubbliche curano la
formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali,
garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della
cultura di genere della pubblica amministrazione”; e art. 7, comma 1 del d.lgs. 165/2001, come
modificato dall’art. 21, comma 1, b) della Legge 183/2010, secondo il qualele pubbliche
amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma
di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere;
VISTO il D.lgs. 150/2009 art. 26 secondo il quale le Amministrazioni Pubbliche riconoscono e
valorizzano i contributi individuali e le professionalità sviluppate dai dipendenti e a tali fini
promuovono l'accesso privilegiato a percorsi di alta formazione in primarie istituzioni educative
nazionali e internazionali, favoriscono la crescita professionale e l'ulteriore sviluppo di competenze;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 363 del 26 ottobre 2016 che disciplina
l’applicazione nella Regione Siciliana dell’art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 “Tirocinio
formativo presso gli Uffici giudiziari”;
VISTO il Protocollo di Intesa sottoscritto in data 15 dicembre 2016 dal Presidente del Consiglio di
Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e il Presidente della Regione Siciliana, che
disciplina i reciproci rapporti e impegni in merito all’attivazione e attuazione dei tirocini formativi art.
73, Decreto Legge n. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013;
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CONSIDERATO che nell’ambito del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020,
la Regione Siciliana intende contribuire a migliorare la performance del sistema giudiziario
siciliano, sostenendo l’impegno formativo che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione Siciliana (CGARS) intende condurre mediante la realizzazione di tirocini formativi rivolti a
giovani i laureati in discipline giuridiche;
CONSIDERATO che, nell’ambito dell’orientamento sopra richiamato, la Regione intende
perseguire le finalità di incrementare attraverso l’esperienza formativa del tirocinio l’innalzamento
delle competenze e di rafforzare significativamente le opportunità d’inserimento occupazionale nel
territorio regionale;
VISTO il PO FSE Sicilia 2014-2020, Asse prioritario 4. “Capacità istituzionale e amministrativa”, Priorità di investimento 11.i) Investire nella capacità istituzionale e nell’efficienza delle Pubbliche
Amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell’ottica delle riforme,
di una migliore regolamentazione e di una buona governance, - Obiettivo specifico 11.4
“Miglioramento dell’efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema giudiziario”, - Azione
11.4.1: Azione di miglioramento dell’efficienza e delle prestazione degli uffici giudiziari;
VISTE le determinazioni in calce alla proposta del Servizio Programmazione per gli interventi in
materia di istruzione scolastica, universitaria e post universitaria prot. n. 22393 del 20/03/2017, con
cui il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione
Professionale ha condiviso la bozza dell’Avviso pubblico n. 15/2017 “ Intervento sperimentale di
alta formazione: tirocini formativi presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana - Programma operativo del Fondo sociale europeo Regione Siciliana 2014-2020
unitamente ai seguenti allegati:
Allegato 1 – Domanda di assegnazione della borsa di studio;
Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del soggetto richiedente;
Allegato 3 – Format scheda attività svolte nei due mesi;
Allegato 4 – Format comunicazione di sospensione;
Allegato 5 – Format comunicazione di cessazione anticipata;
RITENUTO di realizzare il suddetto intervento con Avviso pubblico e di assegnare allo scopo
risorse finanziarie per un totale di € 179.742,00 (Centosettantanovemilasettecentoquarantadue
euro). a valere sul P.O. FSE Sicilia 2014-2020;
VISTO l’Avviso pubblico n. 15/2017 “Intervento sperimentale di alta formazione: tirocini formativi
presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - Programma operativo del
Fondo Sociale Europeo Regione Siciliana 2014-2020 corredato dai seguenti allegati:
Allegato 1 – Domanda di assegnazione della borsa di studio;
Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del soggetto richiedente;
Allegato 3 – Format scheda attività svolte nei due mesi;
Allegato 4 – Format comunicazione di sospensione;
Allegato 5 – Format comunicazione di cessazione anticipata;
VISTA la nota prot. n. 34255 del 08/05/2017 con cui il Servizio Programmazione per gli Interventi in
Materia di Istruzione Scolastica, Universitaria e Post Universitaria ha richiesto all’Area
Coordinamento per le Politiche di Coesione il prescritto parere in ordine alla coerenza dell’Avviso
n. 15/2017 con gli obiettivi del PO-FSE 2014/2020;
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VISTA la nota prot. n. 35107 del 11/05/2017 con la quale l’“Area Coordinamento per le politiche di
coesione” ha rilasciato parere positivo sulla coerenza dell’Avviso sopra menzionato, in relazione
agli Obiettivi Strategici dell’Asse IV “Capacità istituzionale e amministrativa” Obiettivo specifico
11.4 del PO FSE 2014/2020, ;
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione dell’Avviso pubblico n. 15/2017 “Intervento
sperimentale di alta formazione: tirocini formativi presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per
la Regione Siciliana - Programma operativo del Fondo sociale europeo Regione Siciliana 20142020” unitamente ai seguenti allegati:
Allegato 1 – Domanda di assegnazione della borsa di studio;
Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
Allegato 3 – Format scheda attività svolte nei due mesi;
Allegato 4 – Format comunicazione di sospensione;
Allegato 5 – Format comunicazione cessazione anticipata.

DECRETA

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
ART.1 E’ approvato, costituendone parte integrante del presente provvedimento, l’Avviso pubblico
n. 15/2017 “ Intervento sperimentale di alta formazione: tirocini formativi presso il Consiglio di
Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - Programma operativo del Fondo sociale
europeo Regione Siciliana 2014-2020 unitamente ai seguenti allegati:
Allegato 1 – Domanda di assegnazione della borsa di studio;
Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del soggetto richiedente;
Allegato 3 – Format scheda attività svolte nei due mesi;
Allegato 4 – Format comunicazione di sospensione;
Allegato 5 – Format comunicazione cessazione anticipata.
ART. 2 Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana, e ai sensi dell’art. 12, comma 3, Legge regionale n. 5/2011, per esteso unitamente
all’Avviso di cui al precedente ART.1 sul sito ufficiale del Dipartimento Regionale dell’Istruzione e
della Formazione Professionale all'indirizzo http://pti.regione.sicilia.it, nell’area del Dipartimento
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, e sul sito del Fondo Sociale Europeo
all'indirizzo www.sicilia-fse.it.

f.to Il Dirigente Generale
(Gianni Silvia)
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