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PROGRAMMA CFERATIVO

IL RETTORE

-

VISTO il Programma Operativo del Fondo Sodale Europeo 2014-2020 nell'ambito delI'obiettìvo "Investimenti

-

a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Sicilia in Italia (di seguito POR FSE) Decisione di
esecuzione della Commissione europea del 17.12.2014 CC! 2014lT05SFOP014, nonché i provvedimenti
conseguenti.
- VISTO l'Arviso n. 26/2018 della Regione Siciliana rivolto alle Università siciliane approvato con D.D.G n. 7393
del 14/12/2018 per l'attivazione di percorsi per rafforzare l'occupabilità di giovani laureati interessati a
lavorare in una Pubblica Amministrazione e successivamente prorogato con D.D.G. n' 43 del 16/01/2019.
VISTO lo Statuto dell'Università degli studi di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015, pubblicato
nella GURI n. 79 del 4 aprile 2015 e modificato con D.R. n. 2217 del 6 luglio 2015, pubblicato nella GURI n.
169 del 23.07.2015 e con D.R. n. 2976 del 25.7.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13.8.2018.
VISTE le determinazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, adottate nelle rispettive
sedute del 28 e del 30 gennaio 2019, con le quali è stata autorizzata la presentazione di una proposta
progettuale, secondo i termini e le modalità deﬁniti dall'Arviso n. 26/2018 della Regione Siciliana, per
Yattivazione di percorsi per rafforzare ioccupabilità di giovani laureati interessati a lavorare in una Pubblica
Amministrazione regionale, con le quali è stato autorizzato il Rettore, con il supporto del Centro
Orientamento Formazione & placement, a sottoscrivere tutti gli atti necessari per la realizzazione del

-

-

-

-

-

-

progetto.

VISTO il D.D.G. del Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana
n.10S5 del 29 marzo 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufﬁdale della Regione siciliana n. 25 del 31/05/2019, di
approvazione della graduatoria deﬁnﬁva delle proposte progettuali a valere sull'Arviso pubblico n. 26/2018
ed in particolare !'Allegato A con l'elenco delle Università beneﬁdarie, dal quale risulta che all'Università degli
Studi di Catania è riconosciuta una dotazione ﬁnanziaria pari a euro 806.976,69 ed assegnato il CUP
E68119000010009.

VISTO il D.D.G. n. 2583 del 07 Giugno 2019 del Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale
della Regione Siciliana recante la modiﬁca all'art. 11 dell'Avviso n. 26 e contestualmente all'ama 2 dello
sdiema dell'Atto di Adesione approvato con D.D.G. n. 1055/2019, con estensione del termine di 120 giorni,
dalla pubblicazione sulla GURS del decreto di concessione deﬁnitiva, per la presentazione del progetto
esecutivo recante l'indicazione nominativa del personale impiegato nel progetto.
VISTO TAtto di Adesione a arma del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Catania, che disciplina e
regolamenta il rapporto di concessione del finanziamento tra la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di
Catania, trasmesso con nota prot.185304 del 19/06/2019 e accettato con nota prot.n.67221 del 19/06/2019
dal Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana.
.
VISTO il Vademecum per gli operatoti in attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 20142020 nella versione attualmente vigente (Vademecum).
VISTO l'Arviso pubblicato con D.R. n. 1997 del 25 giugno 2019 sull'albo di Ateneo al n.727, d'ora in poi
denominato "Avviso", con il quale l'Università degli Studi di Catania ha indetto la selezione di n. 33

partecipanti a percorsi per rafforzare l'occupabilìtà di giovani laureati interessati a lavorare in una pubblica
amministrazione regionale Awiso n. 26/2018 P.O FSE Sicilia 2014-2020 CUP E68119000010009.

-

-

-

VISTO l'art. 3 del sopracitata "Awiso" che recita "ln coerenza con quanto previsto aff'an. 4 dell'Arviso
26/2018 e da Comunicato dell'Assessorato dell'lstruzìone e della formazione professionale Regione Siciliana
prof. n. 8386 del 25 gennaio 2019, sono ammessi alla selezione igiovanì laureati disoccupatiﬁnoccupati e
residenti in Sicilia da almeno 12 mesi, nei seguenti ambiti disciplinari i cui posti sono così ripartiti:

o ) n. 10 laureati nell'ambito delle Scienze Giuridiche e Politico Sociali

b) n. 10 laureati nell'ambito delle Scienze Economiche, Statistiche e Gestionali
c) n. 8 laureati nell'ambito delle Scienze ingegneristiche e Architettura
d ) n. s laureati negli altri ambiti disciplinari".
VISTO l'art. 8 del sopracitato "Awiso" che recita "La/le Commissioneﬁ di valutazione delle domande
sarà/saranno nominatale con Decreto del Rettore e sarà/saranno composta/e da personale docente e/o

2

esperti di ruolo dell'Ateneo di Catania".... "ln base at punteggi attribuiti at titoli, la/le Comrnissioneﬁ
ƒormulerà/anno quattro graduatorie di merito, una per ciascuno degli ambiti indicati alle lettere a), b), c), d)

i

I

2

nell'art. 3 del presente Arviso".
VERIFICATO che i termini per la presentazione delle candidature alla selezione del sopracitata "Arviso" sono
scaduti in data 24 luglio 2019 alle ore 12,00 e sono pervenute entro tale data n. 282 istanze.
VISTO il Decreto Rettorale n. 2819 del 30/09/2019 con il quale, at ani della valutazione delle candidature
pervenute, secondo la procedura e le modalità espressamente previste dall'Arviso, sono state nominate
quattro Commissloni esaminatrice, una per ognuno degli ambiti disciplinari previsti at sensi dell'art. 3
sopracitata.
VISTO il Decreto Rettorale n. 2952 dell'08/10/2019 che rettiﬁca parzialmente il Decreto Rettorale n. 2819 del
30/09/2019 limitatamente alla Commissione dell'ambito disciplinare b) Scienze Economiche, Statistiche e
Gestionali.

CONSIDERATE le dimissioni dei componenti e i subentri dei membri supplenti limitatamente alle commissioni
dell'ambito disciplinare d) Altri Ambiti disciplinari, comunicate con nota p r o . 295278 del 10/10/2019, e

_

-

|

_

dell'ambito disciplinare al Scienze Giuridiche e Politico Sociali, comunicate con nota p r o . 291036 del
07/10/2019.
TENUTO CONTO dei controlli incrociati sulle domande pervenute anche agii altri Atenei siciliani, effettuati in
virtù dell'art. 10 del suddetto "Awiso" at sensi del quale "la presenza di più domande di candidature alle
procedure selettive avviate dagli Atenei sìcilianì comporterà l'unvalidazione automatico dì tutte ed il candidato
non sarà ammesso ad alcuna procedura", è stata esclusa con nota prof. n. 298403 del 11 ottobre 2019
l'istanza pervenuta il 23 luglio 2019 p r o . n. 235233.
VISTI i verbali della Commissione di Valutazione dell'ambito disciplinare d) Altri Ambiti disciplinari, acquisiti
con nota prof. n 311715 del 24/10/2019.
CONSIDERATO che con nota prof. n. 314324 del 28/10/2019, nel rispetto dei termini concessi, si è proceduto
a trasmettere al Dipartimento Regionale delI'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione
Siciliana la Progettazione Esecutiva, così come previsto dal D.D.G 5346 del 27 settembre 2019 del
Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana.
VISTE le note del Centro Orientamento Formazione & Placement proti. nn. 325611, 325604, 325559 del 11
novembre 2019, con le quali si chiede alle commissioni degli ambiti disciplinari a), b), c), di valutare le istanze
che per mero errore materiale sono state valutate dalla commissione d).
VISTI I verbali della Commissione di Valutazione dell'ambito disciplinare a) acquisiti con note proti. n 310566
del 23/10/2019 e n. 334177 del 20/11/2019.
VISTI I verbali della Commissione di Valutazione dell'ambito disciplinare b) acquisiti con note proti. n. 312990
del 25/10/2019 e n. 333331 del 19/11/2019.
VISTI i verbali della Commissione di Valutazione dell'ambito disciplinare c) acquisiti con note proti. n. 310580
del 23/10/2019 e n. 334160 del 20/11/2019.
TENUTO CONTO che le suddette Commissioni hanno demandato al Centro Orientamento Formazione &
Placement l'accertamento del possesso e della validità del requisito previsto dal comma 7 dell'art.6
dell"'Awiso" ovvero "Essere disoccupatiﬁnoccupati ai sensi della normativo vigente. Lo stato di
dìsoccupazioneﬁnoccupazione dovrà essere attestato dal possesso dello dichiarazione di immediata
disponibilità rilasciata dai servizi per l'impiego cosi come previsto dal D.Igs. 150/2015 art. 19 comma 1, e

-

n

successive modifiche e integrazioni".

PRESO ATTO delle evidenze emerse dalle verifiche effettuate dal Centro dell'Impiego di Catania (prof.
n.328085 del 13/11/2019, proti. nn. 328798, 328803, 328940 del 14/11/2019 e p r o . n. 333072 del
19/11/2019), nelle quali si è rilevata l'inesistenza del possesso del sopracitato stato di

disoccupazione/inoccupazione dei seguenti candidati: istanze proti. nn. 2019-UNCTCLE-0234256 del
22/07/2019, 2019-UNCTCLE-0234899 del 23/07/2019, 2019-UNCTCLE-233530 del 20/07/2019, 2019UNCTCLE-0235568 del 24/07/2019, 201.9-UNCTCLE-0235299 del 24/07/2019, 2019-UNCTCLE-0217536 del

09/07/2019, 2019-UNCTCLE-0212418 del 5/07/2019, 2019-uncra£-0235157 del 23/07/2019, 2019UNCTCLE-0235236 del 23/07/2019, 2019-UNCTCLE-0221464 del 11/07/2019, 2019-UNCTCLE-0234412 del

22/07/2019, 2019-UNCTCLE-0235495 del 24/07/2019, 2019-UNCTCLE-0235488 del 24/07/2019, 2019UNCTCLE-0235238 del 23/07/2019, 2019-UNCTCLE-0235505 del 24/07/2019, 2019-UNCTG.E-0235255 del
24/07/2019.
VISTE le graduatorie di merito provvisorie e le esclusioni per ciascun ambito disciplinare, pubblicate in data
22 novembre 2019 sul sito web dell'Ateneo, con valore di notiﬁca per tutti gli interessati, scaturiti dai lavori
delle rispettive Commissioni e dalle risultanze dei controlﬁ effettuati dagli ufﬁci competenti sul possesso dello

-

stato dì disoccupazioneﬁnoccupazione.

TENUTO CONTO che con successiva nota prof. n. 336699 in data 22/11/2019 l'Università di Catania ha
trasmesso l'integrazione documentale alla Progettazione Esecutiva, come da richiesta del Dipartimento
Regionale delI'lstruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia assunta al protocollo di
Ateneo al n. 320755 del OS/11/2019.

PRESO ATTO che dalle graduatorie di merito provvisorie risultano candidati con parità di punteggio e che,
pertanto, il responsabile del procedimento ha richiesto loro di produrre la certificazione del reddito ISEE, al
une di adeguare le suddette graduatorie nel rispetto dei criteri previsti all'art. 9 dell'Arviso: " A parità di
punteggio sarà dato priorità ol candidato che presenta il reddito ISEEpiù basso. A parità di punteggio e reddito
ISEE, l'accesso al pemorso dovrà essere assegnato o un candidato donna. Nel coso in cui i candidati siano
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entrambe donne si preƒerirà il candidato più giovane di età'.
-

VISTA la nota di chiarimento dei lavori della Commissione ambito disciplinare a), acquisita con prof. n. 346517
del 05/12/2019 che adegua la relativa graduatoria di merito provvisoria.
CONSIDERATO d e sono state acquisite le certificazioni del reddito ISEE presentate dai candidati che hanno
riportato parità di punteggio nelle graduatorie provvisorie di merito.

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento ha provveduto all'adeguamento delle graduatorie
provvisorie di merito, sulla base dei tre criteri di preferenza previsti al sopracitato art. 9 dell'Arviso.
VISTA la nota del Dipartimento Regionale dell'lstru2ione e della Formazione professionale della Regione
Sicilia, acquisita con nota prof. n. 357067 del 19 dicembre 2019, con la quale lo stesso Dipartimento chiarisce

che il disposto dell'art. 5 comma 1 dell'Arviso 26 'avere un'età non superiore o 35 anni' è do intendersi
equivalente a '35 anni non compiuti' e pertanto sono escluse d'uﬁicio le seguenti istanze per la mancanza
del requisito di cui all'art. 6 comma 1 del' 'Awiso': prof. n 201.9-UNCTCLE-0234459 del23/07/2019, Prot. n.
2019-UNCTCLE -0228902 del 17/07/2019, pro. n. 2019-UNCTCLE-0217290 del 09/07/2019, Prof. 2019UNCTCLE-0235170 del 23/07/2019.
ACCERTATA la regolarità formale della procedura di selezione di n. 33 partecipanti a percorsi per rafforzare
l'occupabilitå di giovani laureati interessati a lavorare in una pubblica amministrazione regionale - Awíso n.
-

-

: -

26/2018 - P.O FSE Sicilia 2014-2020 - CUP E68119000010009.
VISTO il Detto Rettorale n. 4069 pubblicato in data 23 dicembre 2019 con il quale sono stati approvati gli
atti e pubblicate le graduatorie di merito deﬁnitive relative alla suddetta procedura selettiva.
PREMESSA l'istanza acquisita con nota prof. n. 2019-UNCTCLE-0217686 del 09.07.2019, nell'Ambito
disciplinare B) Scienze Economiche, Statistiche e Gestionali.

PREMESSO l'utile collocamento in graduatoria di merito deﬁnitiva- Ambito disciplinare B) Scienze
Economiche, Statistiche e Gestionali, della candidatura acquisita con nota prof. n. 2019-UNCTCLE-0217686
del 09.07.2019, nella posizione n. 2.
PREMESSO che, il candidato di cui sopra, in sede di compilazione e sottoscrizione dell'Allegato 3- Domanda
di iscrizione, avvenuta in data 20.01.2020, ha dichiarato il proprio stato di occupazione lavorativa, in forza di
rapporto di Co.Co.Co., intervenuto nelle more dell'espletamento della procedura selettiva.
VISTA la nota, del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione
Sicilia, acquisita con nota prof. n. 25805 del 23.01.2020, in merito allo stato di disoccupazione/inoccupazione,
requisito di ammissibilità di cui alT art. s e alT art. 6 punto 7 dell'Avviso, in cui è stata chiarita la necessità che
il predetto requisito continuasse ad essere posseduto per tutta la durata del percorso formativo.
VISTO quanto emerso dalle verifiche, effettuate dal Centro dell'Impiego di Catania, su nostra richiesta con
nota pro. 27792 del 24.01.2020 in merito allo stato occupazionale del candidato registrato al prof. n. 2019UNCTCLE-0217686 del 09.07.2019, le cui risultanze sono state acquisite con Ns nota prof. n. 30273 del

27.01.2020.
VISTA la nota pro. n. 30415 del 27.01.2020, che codesta Amministrazione di concerto con il C.P.I. di Catania,
ha trasmesso al candidato di cui sopra a mezzo posta elettronica certificata con la quale è stato chiesto di

-

-

volei produrre, in autocertificazione secondo quanto previsto dalla normativa in materia, la necessaria
documentazione al fine di verificare il mantenimento dello stato di disoccupazione a norma dell'art.19, D.lgs.
150/2015 e successive modiﬁche e integrazioni.
PRESO ATTO che la suddetta richiesta è rimasta inevasa, non consentendo la verifica della sussistenza o meno
del requisito previsto nell' art. s e nell' art. 6 comma 7 dell'Arviso 26.
RITENUTO che allo stato degli atti, il candidato registrato con il prof. n. 2019-UNCTCLE-0217686 del
09.07.2019, risulta incompatibile secondo quanto previsto dall'Arviso 26 e dalla normativa vigente in
materia.

-

VISTA la nota del Dipartimento Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale della Regione
Sicilia, acquisita con Ns nota p r o . n. 23237 del 21.01.2020, nella quale è stata rappresentata la necessità di
ultimare le attività formative previste, entro e non oltre la data del 28.02.2020 per consentire l'avvio dei
Tirocini il 01.03.2020
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di procedere allo scorrimento della graduatoria di merito deﬁnitiva
nell'Ambito disciplinare B), al une di consentire ad altro candidato istante avente diritto, di beneficiare
dell'intenerito in parola.

Tutto ciò premesso
DECRETA
2

Art.1 Per le motivazioni di cui in premessa, in ottemperanza a quanto previsto dalla procedura dì evidenza
pubblica di cui trattasi, e, a norma dall'art. 19 Dlgs. 150/2015 e successive modifiche e integrazioni,
l'esclusione d'ufﬁcio del candidato domanda pro. n. 2019-UNCTCLE-0217686 del 09.07.2019- nell'Ambito
disciplinare B), in quanto, è venuto meno il requisito di ammissibilità di cui alT art. 5 e alT art. 6 comma 7
dell'Avviso 26/2018 Regione Sicilia.
Art. 2 Per le motivazioni di cui in premessa il D.R 4069 pubblicato in data 23 dicembre 2019 è parzialmente

-

-

rettificato limitatamente alla graduatoria di merito deﬁnitiva dell'Ambito disciplinare B) Scienze Economiche
statistico e gestionali che ne costituisce parte integrante (allegato B1).
Art. 3 Il presente Decreto e la graduatoria di merito deﬁnitiva rettiﬁcata e l'elenco delle esclusioni

relativamente alla suddetta procedura selettiva per il solo ambito disciplinare B) Scienze Economiche
statistico e gestionali sarà pubblicato sull'Albo di Ateneo e sul sito di Ateneo nella sezione "Bandi, gare e
concorsa', alla voce "Tirocini Regione Siciliana Awiso ze', con valore di notlﬁca per gli interessati.

-

Restano ferme tutte le restanti disposizioni del D.R. 4069 del 23 dicembre 2019 già adottato.

Catania,
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IL RETTORE
Prof. Francesco Piﬁoloa
Onu.
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