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DELIBERA N 16 del 29/09/2022 
 

 

Il Commissario Straordinario 
 
 

- Visto lo Statuto del Centro; 

- Vista la L.r. 6 marzo 1976, n. 25 recante Disposizioni per i centri interaziendali per 

l'addestramento professionale nell'industria. 

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

- Visto il D.A. n. 52/GAB del 17-06-2020, dell’Assessorato al Lavoro con la quale è stata 

nominata la Dott.ssa Rosaria Barresi quale Commissario Straordinario del CIAPI; 

- Visto il D.A. n. 86/GAB del 22-09-2020, dell’Assessorato al Lavoro con il quale è stato 

prorogato, fino al 31-12-2020, l’incarico di Commissario Straordinario della Dott.ssa 

Rosaria Barresi; 

- Visto il D.A. 131-GAB del 29-12-2020 dell’Assessorato al Lavoro con il quale è stato 

prorogato, fino all’insediamento del C.D.A. l’incarico di Commissario Straordinario della 

Dott.ssa Rosaria Barresi; 

- Vista la Deliberazione n. 3 del 7-2-2022 ad oggetto “Apprezzamento ed approvazione del 

Piano Industriale di rilancio dell’Ente 2022-2024”; 

- Richiamato, in particolare, il punto 6 “Modello d’intervento: le azioni a breve e medio 

termine” laddove, “per la pronta cantierabilità degli interventi che entreranno a fare parte del 

Piano Industriale, il C.I.A.P.I., mediante procedure di evidenza pubblica, costituirà, come 

detto, una Long List di tipo aperto di assistenti ed esperti da impegnare nei diversi ambiti: 

aree progettazione e programmazione, gestione, rendicontazione, affiancamento, studi e 

formazione, etc. e definirà altresì un regolamento per la relativa gestione; 

- Vista la Deliberazione n. 15 del 14/09/2022 di approvazione  “Avviso pubblico per la 

costituzione di una long list di tipo aperto di esperti nei settori della programmazione, 

gestione, rendicontazione e di assistenti tecnici”.  

- Vista la pubblicazione sul sito istituzionale del CIAPI  
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- Preso atto della nota 855/D del 29-09-2022 con la quale il Direttore del CIAPI comunicava  

che alla data odierna sono pervenute  n. 59 istanze, al netto di doppioni ed integrazioni varie. 

- Tenuto conto che è intendimento di questo CIAPI poter disporre di una più ampia rosa di 

professionisti Esperti nei settori della Programmazione, Gestione, Rendicontazione e di 

Assistenti Tecnici 

 

 

DELIBERA 

 

Di prorogare i termini di riapertura dell’Avviso sopra citato  fissando la data del 22-10-2022  

 

 

 

Il Commissario Straordinario 

      Dott.ssa Rosaria Barresi 
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