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OGGETTO: Legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 - Prosecuzione di rapporti del personale 
destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili. Direttive attuative. 

 

CIRCOLARE N. 2/2013 
 
 

- A tutti gli Enti utilizzatori di lavoratori in attività socialmente 
utili e/o con contratto di lavoro subordinato a termine 

- A tutti i Dipartimenti regionali e equiparati 

- Alla Sede regionale dell’INPS della Sicilia 

- Alla Sede regionale dell’INAIL della Sicilia  

e, per conoscenza, - Alla Presidenza della Regione – Ufficio di Gabinetto 

- Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di 
lavoro 

 L O R O   S E D I 
 

 
1. Prosecuzione interventi in favore dei soggetti i mpegnati in attività socialmente 

utili con oneri a carico del bilancio regionale .  
 

Il comma 3 dell’articolo 37 della legge regionale in oggetto autorizza l’Assessorato 
regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro a disporre, fino al 31 dicembre 2013, 
la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente 
utili di cui all’articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. 

In dipendenza di ciò le attività dei predetti lavoratori, in scadenza alla data del 30 aprile 
2013, possono proseguire previa adozione dei relativi atti deliberativi con le modalità di cui alla 
circolare assessoriale 11 gennaio 2013, n. 1, pubblicata nella G.U.R.S. – Parte I - 23 gennaio 
2013, n. 4 da parte degli enti utilizzatori. 

 



2. Prosecuzione dei Contratti di lavoro subordinato  a tempo determinato . 

 
Il comma 1 dell’articolo 37 della legge regionale in oggetto, dispone che i contratti di 

lavoro subordinato a tempo determinato del personale destinatario del regime transitorio dei 
lavori socialmente utili, in scadenza nell’anno 2013 e in essere alla data del 30 novembre 2012, 
possono proseguire fino al 31 luglio 2013 previo accordo decentrato con le organizzazioni 
sindacali rappresentative del settore interessato e permanendo il fabbisogno organizzativo e le 
comprovate esigenze istituzionali, volte ad assicurare i servizi già erogati dagli enti di cui 
all’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nel rispetto del combinato disposto  
delle disposizioni di cui alle leggi statali in materia di proroga di rapporti di lavoro presso le 
pubbliche amministrazioni entro i limiti di cui  all’art. 1, comma 400 della L. 228/2012 e di cui 
all’articolo 14, commi 24 e 24 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con 
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni. 

Analogamente il comma 2 dispone per i contratti di lavoro subordinato a tempo 
determinato dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, 
n. 2. e a tal fine autorizza l'ulteriore spesa di 500 migliaia di euro. 

Pertanto, i contratti di diritto privato a tempo determinato stipulati ai sensi dell’articolo 12 
della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e i contratti quinquennali di diritto privato stipulati 
ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, ivi compresi quelli che hanno beneficiato 
del contributo di cui alla citata legge regionale n. 27/2007, possono proseguire fino al 31 luglio 
2013 previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative 
del settore interessato e previa verifica della imprescindibile esigenza del fabbisogno di risorse 
umane da parte degli enti utilizzatori. 

Ai fini dell’erogazione del contributo si indicano di seguito le modalità relative alla 
presentazione delle richieste che dovranno pervenire a questo Assessorato – Dipartimento 
regionale del lavoro, dell'impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative - 
Servizio IX "ASU e Workfare – Politiche precariato"- Via Imperatore Federico, n. 52 – Palermo: 

a) Lavoratori assunti ai sensi della legge regionale n. 85/1995 e successive modifiche e 
integrazioni. 

• Richiesta del legale rappresentante di accreditamento delle somme relative alla quota a 
carico della Regione siciliana necessarie per il periodo 1° maggio-31 luglio 2013, 
contenente l’attestazione della costanza del rapporto contrattuale per il periodo oggetto del 
finanziamento e dell’assunzione a proprio carico della quota di cui all'articolo 12, comma 6, 
della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modifiche e integrazioni, 
come da schema allegato alla presente circolare; 

• Elenco nominativo di tutti i soggetti per i quali si richiede il finanziamento con a fianco di 
ciascuno indicato l’orario di lavoro settimanale, come da prospetto allegato alla presente 
circolare (Allegato A); 

• Prospetto delle retribuzioni redatto sull’apposita modulistica parimenti allegata alla 
presente circolare (Allegato B). 

b) Lavoratori assunti ai sensi della legge regionale n. 21/2003 ivi compresi quelli che 
hanno beneficiato del contributo di cui alla legge regionale n. 27/2007. 

Per ogni lavoratore agli enti interessati verrà concesso, in analogia alle disposizioni 
recate dall’articolo 2 della legge regionale 24/2000, un contributo pari a € 516,45 per ogni mese 
di servizio prestato nel periodo 1° gennaio - 31 lu glio 2013 dopo la scadenza del 1° o del 2° 
quinquennio. 



A tal fine gli Enti dovranno trasmettere: 

• Richiesta del legale rappresentante di accreditamento del contributo per i contratti in 
essere alla data del 30 novembre 2012 contenente l’attestazione della costanza del 
rapporto contrattuale per il periodo oggetto del finanziamento e la dichiarazione dalla quale 
si evince che il trattamento economico mensile per ogni lavoratore non è inferiore a € 
671,39; 

• Provvedimento con il quale si assume l’impegno della somma a carico dell’ente; 

• Elenco nominativo dei lavoratori per i quali si richiede il finanziamento con a fianco di 
ciascuno indicata la data di scadenza del 1° o del 2° quinquennio contrattuale; in calce 
saranno inseriti anche i nominativi dei lavoratori non più in servizio con l’indicazione del 
motivo. 

 
Le istanze potranno essere presentate dal giorno successivo alla data di pubblicazione 

della presente circolare nel sito Internet ufficiale della Regione siciliana, all’indirizzo 
www.regione.sicilia.it/lavoro, significandosi che non saranno prese in considerazione le istanze 
pervenute in data antecedente. 

Al finanziamento si provvederà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle 
istanze, nei limiti degli stanziamenti di bilancio. 
 

3. Prosecuzione dell’attività relativa ai soggetti utilizzati ai sensi e per gli effetti di cui 
al comma 9 dell’articolo 51 della legge regionale 1 2 maggio 2010, n. 11 . 
 
Il comma 4 dell’articolo 37 della legge regionale in oggetto dispone, infine, la 

prosecuzione, sino al 31 dicembre 2013, dell’attività relativa ai soggetti utilizzati ai sensi e per 
gli effetti del comma 9 dell’articolo 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 autorizzando, 
nel contempo, la spesa di 1.600 migliaia di euro. 

In dipendenza di ciò agli enti interessati verrà concesso - periodo 1 maggio/31 dicembre 
2013 - un ulteriore contributo straordinario di € 4.000,00, ridotto in proporzione ai mesi di 
attività, per la prosecuzione, sino al 31 dicembre 2013, delle attività già finanziate ai sensi del 
comma 6 dell'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e il cui quinquennio è scaduto o 
andrà a scadere nel corso del 2013.  

A tal fine gli enti dovranno fare pervenire a questo Assessorato – Dipartimento regionale 
del lavoro, dell'impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative - Servizio IX "ASU 
e Workfare – Politiche precariato"- Via Imperatore Federico, n. 52 – Palermo, richiesta del 
legale rappresentante di concessione del contributo contenente l’elenco nominativo dei soggetti 
per i quali si richiede il finanziamento e l’attestazione della costanza del rapporto contrattuale. 

La presente circolare sarà pubblicata sulla G.U.R.S. e potrà essere consultata sul sito 
Internet ufficiale della Regione siciliana, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro. 

 

 IL DIRIGENTE GENERALE L’ASSESSORE 
 F.to Avv. Anna Rosa Corsello F.to Arch. Ester Bonafede 
   


