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N. 18 DELIBERAZIONE DEL 

COMITATO DEI CONSORZIATI data 30/07/2018 

 

OGGETTO: Partecipazione Avviso 20/2018 – Tirocini formativi 
N. 05 

ESTRATTO DEL VERBALE 
data 30/07/2018 

L’anno duemiladiciotto addì trenta del mese di luglio alle ore 17,00  in …2
a
….convocazione, nella sede 

del Consorzio si è riunito il Comitato dei Consorziati del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-

Casearia. 

Per il Comitato dei Consorziati sono presenti i Sigg.: 

1. Prof. Salvatore Barbagallo  Presidente 

2. Dott. Salvatore Barresi Vice Presidente 

3. Dott. Giorgio Carpenzano Componente  

4. Dott. Salvatore Cascone Componente 

5.  . 

Sono assenti i Sigg.: 

1.Dott. Antonino Colombo Componente 

  

  

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti i sigg.: 
1.  

2   

Sono assenti i Sigg.: 

1. dott. Manitta Giovanni Carlo  

2. Dott. Franzone Filippo  

  

 

Presiede l’adunanza il Presidente Prof.  Salvatore Barbagallo 

 Assiste all’adunanza il Segretario verbalizzante dott.ssa Iacono Stefania 

 

 
 

 

 



 

IL COMITATO DEI CONSORZIATI 
 

• Visto l’Avviso 20/2018 per il finanziamento di tirocini obbligatori e non obbligatori delle 

professioni ordinistiche, finanziato a valere sul POR Sicilia FSE 2014-2020 (PO FSE), Asse I 

“Occupazione”, Obiettivo specifico 8.1 “Aumentare l’occupazione dei giovani”, Azione 8.1.1  

“Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori 

prospettive di crescita”, pubblicato su GURS n. 21 del 11/05/2018 (DDG Dipartimento 

Regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative n. 

6812 del 07/05/2018); 

• Preso atto che con il predetto Avviso 20/2018 la Regione Siciliana intende attivare, in via 

sperimentale, un’azione di sostegno alla formazione professionale e all’inserimento nel 

mondo del lavoro dei giovani professionisti operanti nel territorio della Regione Siciliana, 

attraverso la concessione di indennità di partecipazione per lo svolgimento di tirocini 

obbligatori e non obbligatori nell’ambito delle professioni ordinistiche. 

• Considerato che il CoRFiLaC è soggetto accreditato per lo svolgimento di attività di 

orientamento e formazione ai sensi del DDG, Assessorato Istruzione e Formazione 

Professionale della Regione Siciliana, n. 445 del 06/02/2017; 

• Ritenuto di partecipare all’Avviso 20/2018 per l’attivazione di tirocini di sostegno alla 

formazione professionale e all’inserimento nel mondo del lavoro di giovani professionisti 

operanti nel territorio della Regione Siciliana; 

• Considerato che il CoRFiLaC per la partecipazione al predetto Avviso ha la necessità di 

individuare i soggetti destinatari degli interventi, in possesso dei requisiti richiesti per 

l’ammissione ai periodi di tirocinio 

• Considerato che i tirocini, nella misura massima di due per periodo-finestra di presentazione 

della domanda, saranno attivati dal CoRFiLaC, nella qualità di soggetto ospitante, in regime 

di convenzione con il Dipartimento Regionale del lavoro presso l’Assessorato Regionale del 

Lavoro della Regione Siciliana, secondo quanto definito dall’Avviso 20/2018; 

• Visto l’Avviso per la manifestazione di interesse per lo svolgimento di tirocini non 

obbligatori delle professioni ordinistiche in ambito Avviso 20/2018 che il CoRFiLaC 

pubblicherà per l’individuazione dei candidati al tirocinio. 

• Ritenuto di approvare il predetto Avviso per la manifestazione di interesse per lo svolgimento 

di tirocini non obbligatori delle professioni ordinistiche; 

• Ritenuto di nominare Responsabile del Procedimento la dott.ssa Pelligra Cristina; 

• Ritenuto, inoltre, di demandare ad apposita Commissione di valutazione interna l’esame delle 

domande pervenute e dei relativi curriculum vitae e professionali da inserire nella Long List e 

la conseguente individuazione dei candidati al tirocinio; 



• Ritenuto di chiamare a far parte della Commissione a titolo gratuito i Sigg.: Caccamo 

Margherita, Azzaro Giuseppe, La Terra Stefania, Manenti Mario, Pasta Catia e Iacono 

Stefania, dipendenti e funzionari del CoRFiLaC, non facenti parte degli organismi di 

direzione politica dell’Ente, in grado, per le funzioni svolte, di valutare i Curricula 

professionali dei candidati al tirocinio; 

• Per quanto sopra esposto; 

DELIBERA 

 

1. di approvare il predetto Avviso per la manifestazione di interesse per lo svolgimento di 

tirocini non obbligatori delle professioni ordinistiche in ambito Avviso 20/2018 che il 

CoRFiLaC pubblicherà per l’individuazione dei candidati al tirocinio; 

2. di nominare Responsabile del Procedimento la dott.ssa Pelligra Cristina; 

3. di demandare ad apposita Commissione di valutazione interna l’esame delle domande 

pervenute e dei relativi curriculum vitae e professionali da inserire nella Long List e la 

conseguente individuazione dei candidati al tirocinio; 

4. di chiamare a far parte della Commissione a titolo gratuito i Sigg.: Caccamo Margherita, 

Azzaro Giuseppe, La Terra Stefania, Manenti Mario, Pasta Catia e Iacono Stefania, 

dipendenti e funzionari del CoRFiLaC, non facenti parte degli organismi di direzione politica 

dell’Ente, in grado, per le funzioni svolte, di valutare i Curricula professionali dei candidati 

al tirocinio. 

 

 

 IL SEGRETARIO                     IL PRESIDENTE  

          (Stefania Iacono)                      (Salvatore Barbagallo) 

          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai          

         sensi  dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)                                                               sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)    

 

 


