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OGGETTO: PARTECIPAZIONE AVVISO 20/2018 – TIROCINI FORMATIVI E INDIVIDUAZIONE 

CANDIDATI 

 

L’anno Duemiladiciotto addì sette del mese di settembre in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente 

deliberazione: 

 

 Vista la Del. C.d.C. n. 18 del 30/7/2018, con la quale il Consorzio ha emanato l’indirizzo di procedere 

con 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, nell’ambito delle 

disponibilità di cui all’Avviso 20/2018, pubblicato su G.U.R.S. 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),i cui contenuti e premesse sono qui da intendersi come 

integralmente richiamati; 

 Visto l’Avviso per manifestazione di interesse pubblicato sul sito internet del Consorzio a far data dal 

01/08/2018 al fine 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 2 per periodo-finestra di presentazione della 

domanda, saranno attivati dal Consorzio nella qualità di Soggetto Ospitante in regime di convenzione 

con il Dipartimento Regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività 

formative (Dipartimento Lavoro) presso l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana, secondo quanto definito dall’Avviso 20/2018, pubblicato 

su GURS G.U.R.S. n. 21 del 11/05/2018, solo ed esclusivamente in caso di accettazione da parte 

dell’autorità di riferimento delle domande e con riferimento alle candidature nominative dei tirocinanti 

ammessi; 

 Visto il Verbale della Commissione di valutazione interna incaricata della valutazione delle domande 

pervenute al Consorzio, che si allega alla presente a farne parte integrale e sostanziale; 

 Rendendosi necessario individuare preliminarmente in quali settori  - tra quelli indicati nell’Avviso – è 

possibile e opportuno avviare i periodi di tirocinio, tenendo conto delle attività di ricerca e tecniche già 

programmate dal Consorzio, con riferimento ai diversi ambiti disciplinari e di intervento, anche in 

vista della migliore ricaduta in termini di formazione professionale e inserimento nel mondo del lavoro 

dei candidati ammessi al periodo di tirocinio, 

 Ritenuto quindi di calendarizzare, con riferimento al primo periodo-finestra utile, n. 2 progetti 

formativi relativi rispettivamente al settore Laboratorio Latte (Tecniche analitiche su latte e derivati 

con metodi utilizzati all’interno del laboratorio del CoRFiLaC) e al settore Extension Service (figura 

professionale agronomo, alimentarista, zootecnico, come da Avviso). 
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 Ritenuto pertanto di invitare a presentare specifica domanda i candidati risultati primi, in ordine di 

valutazione, nelle Long Lists di appartenenza, come da allegato Verbale, e nello specifico i Sigg.: 

- Marazzotta Lucia,  LABORATORIO LATTE 

- Ferrera Stefano, EXTENSION SERVICE 
dando mandato all’Ufficio Progetti del Concorso in ordine allo svolgimento di tutti gli adempimenti 

previsti dall’Avviso 20/2018 e riservandosi, per il caso di eventuale sopravvenuto impedimento 

successivamente comunicato dai candidati sopraindicati, di procedere alla convocazione dei candidati 

utilmente collocatisi nelle rispettive Long List  secondo l’ordine di preferenza 

DETERMINA 

1. di calendarizzare, con riferimento al primo periodo-finestra utile, n. 2 progetti formativi relativi 

rispettivamente al settore Laboratorio Latte (Tecniche analitiche su latte e derivati con metodi 

utilizzati all’interno del laboratorio del CoRFiLaC) e al settore Extension Service (figura 

professionale agronomo, alimentarista, zootecnico, come da Avviso). 

 di invitare a presentare specifica domanda i candidati risultati primi, in ordine di valutazione, nelle 

Long Lists di appartenenza, e nello specifico i Sigg.: 

- Marazzotta Lucia,  LABORATORIO LATTE 

- Ferrera Stefano, EXTENSION SERVICE 
dando mandato all’Ufficio Progetti del Concorso in ordine allo svolgimento di tutti gli adempimenti 

previsti dall’Avviso 20/2018  e riservandosi, per il caso di eventuale sopravvenuto impedimento 

successivamente comunicato dai candidati sopraindicati, di procedere alla convocazione dei candidati 

utilmente collocatisi nelle rispettive Long List  secondo l’ordine di preferenza. 
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