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REPUBBLICA ITALIANA 

 

 
Assessorato della Famiglia, delle 

Politiche sociali e del Lavoro 
AGENZIA REGIONALE PER ’IMPIEGO, 
L’ORIENTAMENTO, I SERVIZI E LE 
             ATTIVITA’ FORMATIVE 

Servizio V – Attività Socialmente Utili e Workfare 
                - Ufficio A.S.U. -   

 Risposta a ..................................... 

N. di prot.1275 /V/AG.   del 5 agosto 2010 

Oggetto: Prosecuzione attività socialmente utili con oneri a carico del fondo nazionale per    
              l’occupazione periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2010. 
Funzionario responsabile : Bommarito tel. 091/7070579 

     

A TUTTI GLI ENTI UTILIZZATORI DI LAVORATORI SOCIALMENTE 

UTILI   GIÀ A CARICO DEL FONDO NAZIONALE PER L ’OCCUPAZIONE  
           

                                                    A TUTTI I SERVIZI UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO                                                       

                                                                                                                                        LORO SEDI     

                                                                                                                             
                        
 Con la presente si comunica che in data 05/08/2010 è stata sottoscritta la convenzione tra 
l’INPS e la Regione siciliana  per l’erogazione dell’assegno spettante ai lavoratori impegnati in 
attività socialmente utili finanziate con le risorse che dal Fondo per l’Occupazione vengono 
trasferite alle Regioni per effetto delle convenzioni di cui all’art. 78, commi 2 e 3 della Legge 23 
dicembre 2000, n. 388 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Siciliana. 
 
            Con la predetta Convenzione vengono trasferite alla Regione Siciliana le risorse finanziarie 
che possono essere utilizzate anche per assicurare la copertura dell’assegno per prestazioni 
socialmente utili e dell’assegno al nucleo familiare. 
 
         Pertanto, gli Enti utilizzatori che intendono proseguire all’utilizzazione dei lavoratori in 
parola, qualora non l’avessero fatto precedentemente, dovranno procedere all’adozione di tutti i 
provvedimenti di competenza  nei medesimi modi e  termini già stabiliti per lo scorso anno  2009. 
 
           Codesti Servizi Uffici Provinciali del Lavoro vorranno impartire ai Centri per l’Impiego le 
necessarie direttive affinché gli enti utilizzatori provvedano ad adottare i relativi provvedimenti 
deliberativi di prosecuzione delle attività socialmente utili.  
 
           La presente nota sarà pubblicata sul sito INTERNET di questo Assessorato 
www.lavoro.regione.sicilia.it/uffici/agimp/AgInfo/ 
 
                                                                                                                       

                                   IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V° 
                                                                                                             ( D.ssa Maria Li Volsi )                 


