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ATTO DI INTERPELLO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO 

 

Prot. 9/D        PRIOLO G. 09-01-2023 

 

Progetto REBUILDING - Interventi di Capacity Building a favore dei 55 Distretti Socio Sanitari della Regione 

Sicilia finanziati dal MLPS con decreto della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la 

programmazione sociale n. 298 del 4 agosto 2021a valere sull’Avviso pubblico di cui al DDG- MLPS n. 41 r.010 

26-01-2021 “REBUILDING” FSE 2014-2020- PON Inclusione.  

 

Premesso che: 

Il MLPS con D.D. 298 del 04-08-2021 ha approvato l’elenco delle proposte ammesse a finanziamento a valere 

sull’Avviso pubblico emanato con Decreto MLPS n. 41 r.010 26-01-2021 “REBUILDING” presentazione di 

manifestazione di interesse destinato alle Regioni e Provincie Autonome di Bolzano e Trento per interventi 

di Capacity Building da finanziare sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020- PON Inclusione.  

Successivamente, il MLPS e la Regione Sicilia hanno sottoscritto la Convenzione di sovvenzione volta a 

regolare i rapporti tra le parti. 

Il progetto di REBUILDING di cui è titolare il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali si 

realizza in tutti i 55 distretti socio-sanitari del territorio siciliano.  

Il progetto è volto al rafforzamento della capacità amministrativa degli EE.LL. che il Dipartimento regionale 

lo realizza attraverso C.I.A.P.I. di Priolo, organismo autorizzato ad operare in House Providing per la Regione 

Siciliana. 

Il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle politiche Sociali Servizio 7 – “Fragilità e Povertà” – con Prot. 

Servizio 7/n. 2509 del 27/07/2022 ha emesso l’ordinativo con cui ha affidato al CIAPI, proprio ente 

interamente controllato e quindi in regime di house providing, l’attuazione delle attività di affiancamento e 

formazione previste dal richiamato progetto REBUILDING.  

L’Art 3 “ricognizione interna” del Regolamento CIAPI che disciplina i criteri, i requisiti e le procedure, adottati 

dall’Ente, per il conferimento degli incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo ad esperti di 

particolare e comprovata specializzazione e professionalità, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 6, 

del d.lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni 

Considerato che:  

nel progetto esecutivo approvato dal Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali è stabilito 

che CIAPI per lo svolgimento delle attività di “REBUILDING - Interventi di Capacity Building rivolti ai Distretti 

Socio Sanitari della Sicilia” l’Ente si avvarrà di uno staff formato sia da risorse interne che da specialisti esterni 
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la cui azione sarà indirizzata a veicolare strumenti e competenze volte al miglioramento amministrativo 

strutturale e permanente, al rafforzamento della capacità organizzativa e gestionale dei Distretti Socio 

Sanitari siciliani 

tra le attività di progetto è previsto l’affiancamento e la formazione on the job parte quale parte essenziale 

del programma formativo del progetto REBUILDING in quanto attività mirata allo sviluppo di competenze 

metodologiche e al trasferimento di strumenti utili a migliorare i livelli di servizio ed i tempi di attuazione dei 

programmi  

Per quanto premesso e considerato il CIAPI INTERPELLA 

i dipendenti attualmente in servizio, al fine di acquisire le manifestazioni di interesse a svolgere la propria 

attività nell’ambito del progetto REBUILDING (si allega alla presente abstract di progetto). 

Gli interessati dovranno formulare apposita domanda allegando alla stessa il proprio curriculum vitae, 

redatto in formato europeo, datato e sottoscritto, esclusivamente in un unico file nel formato “PDF” nonché 

copia del proprio documento d’identità, in corso di validità.  

La mancanza di uno di questi documenti comporta l’esclusione dalla procedura. Le domande devono 

pervenire entro, e non oltre le ore 12.00, di giorno 13 gennaio 2023. La manifestazione d’interesse dovrà 

essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo: info@ciapiweb.it.  

I dati personali dei candidati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia.  

Al fine di assicurare la pubblicità e la trasparenza, il presente atto di interpello viene pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Ente nella sezione “Bandi di concorso”. 

 

               Il Direttore  del CIAPI 

 

mailto:info@ciapiweb.it.

