
Città di Acireale
4 .AREA DI VIGILANZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5 del 12/04/2022

OGGETTO: PROGETTO EXCELLENT MEDITERRANEAN NET – COD. 
C2.2.2.102 – AVVISO PUBBLICO PER L'ADESIONE DI IMPRESE DEL 
TERRITORIO SICILIANO PER L'ATTIVAZIONE DI N. 40 TIROCINI DI 
INSERIMENTO LAVORATIVO TRANSFRONTALIERO DI GIOVANI E NEO 
DIPLOMATI RESIDENTI NELLO STATO DI MALTA. PROROGA SCADENZA 
AVVISO.

IL DIRIGENTE 4 .AREA DI VIGILANZA
Il Responsabile del Procedimento F.to Sig.ra Viviana Privitera



Premesso:
- che con determinazione dirigenziale n. 130 del 09/03/2022 è stato approvato l’avviso pubblico di selezione 
di imprese (micro, piccole e medie dimensioni) del territorio siciliano operanti nei settori Blue Economy, 
Salute e qualità della vita, Salvaguardia dell’ambiente e Servizi per il Turismo sostenibile, per l'attivazione 
di n. 40 tirocini di inserimento lavorativo transfrontaliero, di mesi sei, di giovani e neo diplomati residenti 
nello Stato di Malta ;
- che con la stessa determinazione sono stati approvati i relativi allegati;
- che la scadenza dell’avviso è stata fissata alle ore 12.00 del 11 aprile 2022;
Rilevato che alla scadenza non sono pervenute candidature;
Considerata l’importanza del progetto si ritiene di prorogare la scadenza dell’avviso al 11 maggio 2022;
Visti:

* il D.Lgs. n. 267/2000;

* il D.Lgs. n.118/2011 e successive modificazioni;

* lo Statuto Comunale;

* il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
* Il Piano Anticorruzione 2022-2024;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e confermato:

1) Prorogare la scadenza dell’avviso pubblico di selezione di di imprese (micro, piccole e medie 
dimensioni) del territorio siciliano operanti nei settori Blue Economy, Salute e qualità della vita, 
Salvaguardia dell’ambiente e Servizi per il Turismo sostenibile, per l'attivazione di n. 40 tirocini di 
inserimento lavorativo transfrontaliero, di mesi sei, di giovani e neo diplomati residenti nello Stato di 
Malta alle ore 12.00 del 11 maggio 2022;

2) Dare atto che con successivo provvedimento, alla scadenza dell’avviso, sarà nominata la Commissione 
esaminatrice di valutazione delle candidature pervenute;

3) Di attestare in uno alla sottoscrizione in calce sul presente provvedimento:



a) l'assenza di un qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi anche meramente potenziale, con quanto testé 
determinato ai sensi di quanto prescritto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla L. 
n. 190/2012;
b) la regolarità amministrativa del provvedimento, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 147 bis del D. 
Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., e del regolamento comunale sui controlli interni (art. 4 comma 4);

4) DARE ATTO CHE la presente determinazione, verrà pubblicata all’albo pretorio on-line del sito 
telematico istituzionale dell’Ente (www.comune.acireale.ct.it), sia agli effetti della pubblicità legale di 
cui alla L. n. 39/2008, che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 della L. R. n. 22/2008, come 
novellato dall’art. 6, comma 1, della L. R. n. 11/2015, al fine di assolvere gli obblighi di pubblicità-
notizia, e riportata sul sito istituzionale telematico dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del Settore

Acireale li, 12/04/2022 LICCIARDELLO ALFIO / Namirial 
S.p.A./02046570426


