
 

 

 

 

             

Determinazione Servizi Sociali  n. Int. 2

 
OGGETTO: Nomina REO (Referente Esterno Operazioni) per azioni di cui

2020 di cui alle misure di sostegno all'emergenza socio

della deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 124 del

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/

 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione della Giunta Regionale Siciliana, n. 124 del 28 marzo 2020 e s

state disposte misure urgenti per sostenere i nuclei familiari che versano in condizioni 

disagiate e che non possono far fronte con risorse 

per le sopracitate finalità complessivi 

specifico 9.1 “Riduzione della povertà e dell’inclusione sociale e promozion

sociale” assegnando le risorse 

allegata alla predetta deliberazione

- con D.D.G. n. 304 del 04.04.2020 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche 

Sociali sono state ripartite tra i Comuni le risorse disponibili in quota FSE 2014

pari al 30% della quota prevista nella deliberazione di giunta regionale;

 

RICHIAMATA la determinazione sindacale n. 32 del 07.06.2019, con cui è stato conferito alla 

dott.ssa Rosalba Pennino, in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali, 

l'incarico di Responsabile ad interim 

Socio-assistenziali, con le connesse responsabilità di direzione e

competenze e responsabilità dirigenziali di cui all'art. 51 della legge 8/6/1990 n. 142, come 

recepito dall'art. 1, lett. h), della L.R. n. 48/91 e modificato dalle leggi 15/5/1997 n. 127 e 

16/6/1998 n. 191, così come introdott

 
Preso atto della nota prot. n. 10221 del 09.04.2020 con cui il l’Asses

Famiglia, delle Politiche Sociali e del 

firmatari dell'Atto di adesione sono tenuti a 

del fondo assegnato tra cui individuare e comunicare al suddetto Dipartimento Regionale il

nominativo del REO (Referente Esterno Ope

 
Viste: 

- la legge n. 127 del 15/05/1997

- la L.R. n. 23 del 07/09/1998; 
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Determinazione Servizi Sociali  n. Int. 26 del 11.05.2020

OGGETTO: Nomina REO (Referente Esterno Operazioni) per azioni di cui al PO FSE SICILIA

2020 di cui alle misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID

della deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 124 del

2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0094 - CUP E19D20000100006. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Giunta Regionale Siciliana, n. 124 del 28 marzo 2020 e s

state disposte misure urgenti per sostenere i nuclei familiari che versano in condizioni 

e che non possono far fronte con risorse proprie ad esigenze primarie, destinando 

finalità complessivi € 100 mln, di cui € 30 mln a valere sul PO FSE obiettivo 

Riduzione della povertà e dell’inclusione sociale e promozion

assegnando le risorse disponibili in quota FSE 2014/2020 ai Comuni come da

allegata alla predetta deliberazione; 

con D.D.G. n. 304 del 04.04.2020 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche 

tra i Comuni le risorse disponibili in quota FSE 2014

pari al 30% della quota prevista nella deliberazione di giunta regionale; 

la determinazione sindacale n. 32 del 07.06.2019, con cui è stato conferito alla 

in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali, 

ad interim dell’Area Amministrativa, nel cui ambito operano i Servizi 

assistenziali, con le connesse responsabilità di direzione e gestione e con le correlate 

competenze e responsabilità dirigenziali di cui all'art. 51 della legge 8/6/1990 n. 142, come 

recepito dall'art. 1, lett. h), della L.R. n. 48/91 e modificato dalle leggi 15/5/1997 n. 127 e 

16/6/1998 n. 191, così come introdotte nella Regione Siciliana dall'art. 2 della L.R. 7/9/1998 n. 23;

della nota prot. n. 10221 del 09.04.2020 con cui il l’Assessorato Regionale della 

li e del Lavoro ha comunicato gli adempiment

sono tenuti a porre in essere al fine di poter procedere all'utilizzo 

individuare e comunicare al suddetto Dipartimento Regionale il

REO (Referente Esterno Operazioni); 

la legge n. 127 del 15/05/1997; 

11.05.2020 

al PO FSE SICILIA 2014-

assistenziale da COVID- 19 previsti ai sensi 

della deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 124 del 28/03/2020. CIP 

Giunta Regionale Siciliana, n. 124 del 28 marzo 2020 e ss.mm.ii., sono 

state disposte misure urgenti per sostenere i nuclei familiari che versano in condizioni 

ad esigenze primarie, destinando 

€ 100 mln, di cui € 30 mln a valere sul PO FSE obiettivo 

Riduzione della povertà e dell’inclusione sociale e promozione dell’innovazione 

ai Comuni come da tabella 

con D.D.G. n. 304 del 04.04.2020 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche 

tra i Comuni le risorse disponibili in quota FSE 2014-2020, in misura 

la determinazione sindacale n. 32 del 07.06.2019, con cui è stato conferito alla 

in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali, 

dell’Area Amministrativa, nel cui ambito operano i Servizi 

gestione e con le correlate 

competenze e responsabilità dirigenziali di cui all'art. 51 della legge 8/6/1990 n. 142, come 

recepito dall'art. 1, lett. h), della L.R. n. 48/91 e modificato dalle leggi 15/5/1997 n. 127 e 

e nella Regione Siciliana dall'art. 2 della L.R. 7/9/1998 n. 23; 

orato Regionale della 

ti iniziali che i Comuni 

poter procedere all'utilizzo 

individuare e comunicare al suddetto Dipartimento Regionale il 



Ritenuto, per quanto sopra, di poter individuare nella dipendente a tempo determinato ed in 

convenzione, Sig.ra Lanzafame Angela, istruttore amministrativo, assegnata ai servizi sociali di 

questo Ente, la figura richiesta del REO (Referente Esterno Operazioni) per azioni di cui al PO FSE 

SICILIA 2014-2020 di cui alle misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 

previsti ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28/02/2020; 

 
Per i motivi di cui in premessa, 

DETERMINA 

 

1. DI NOMINARE REO (Referente Esterno Operazioni) per azioni di cui al PO FSE SICILIA 2014- 

2020 di cui alle misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da COVID-19 previsti ai 

sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020 la Sig.ra Lanzafame 

Angela, istruttore amministrativo assegnata ai servizi sociali di questo Ente; 

2. PROVVEDERE all'inoltro dei dati di cui alla presente nomina (nome, cognome, codice fiscale, 

mail, telefono e PEC) al Dipartimento Regionale della Famiglia per gli adempimenti 

conseguenziali; 

3. NOTIFICARE il presente atto all'interessata; 

4.  TRASMETTERE la presente determinazione per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.  

 

 

 

documento firmato digitalmente 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  

ad interim  

Dott.ssa. Rosalba Pennino 
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