
 

Cig: 7815357C9C 

Determina  Direttoriale n. 44 del 15-03-2022 

 

Oggetto: Revoca determina n. 25 del 25-02-2022 e disciplinare d’ incarico professionale per il servizio di 

Direzione progetto FAD ISP dott. Pietro Scollo prot. 173/D del 01-03-2022 

 

Il Responsabile Amministrativo e del Personale  

- Visto lo Statuto del Centro; 

- Vista la L. R. n.10 del 15/05/2000 della Regione Siciliana;  

- Vista la delibera n. 44 di nomina  quale nuovo Direttore dell’Ente il Dr. Fabio Marino, Dirigente della 

Regione Siciliana, con decorrenza dal 03-01-2022 ; 

-  Vista l’accettazione dell’incarico del Dott. Fabio Marino;  

- Vista la delibera n° 5 del 18-02-2019; 

- Visto il verbale n° 182 del 30-12-2021 dell’Assemblea dei Soci, con il quale è stata approvata la 

variazione 2 al  bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021; 

- Visto l’avviso per la manifestazione d’interesse per un servizio di direzione di progetto, espletata 

attraverso la progettazione, la gestione e la rendicontazione di un corso FAD, effettuato dal CIAPI di 

Priolo Gargallo (SR) per gli ispettori/ dipendenti degli ispettorati territoriali del lavoro della Regione 

Siciliana. 

- Richiamata la determina N° 24 del 23-02-2022 di approvazione della griglia definitiva dei candidati 

che avevano aderito alla manifestazione d’interesse pubblicata sul sito istituzionale dell’ente in data 

31-12-2021;  

- Richiamata la determina N° 25 del 25-02-2022 di affidamento incarico professionale al Dott.. Pietro 

Scollo; 

- Visto il disciplinare d’incarico sottoscritto in data 01-03-2022; 

- Preso atto della PEC del 14-03-2022, con la quale il dott. Pietro Scollo rassegna le proprie dimissioni 

dall’incarico; 

- vista la nota prot. 220/D del 15-03-2022 di accoglimento con effetto immediato delle stesse; 

 

Il DIRETTORE 

DETERMINA di revocare la determina n. 25 del 25-02-2022 e il Disciplinare D’incarico 

Professionale Per il Servizio Di Direzione Progetto FAD ISP sottoscritto dal Dott. Pietro Scollo in 

data 01-03-2022 . 

Il Direttore del CIAPI  

   Dott. Fabio Marino 
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