
 REPUBBLICA ITALIANA 

 

 
 

 
 Assessorato regionale della famiglia, 
 delle politiche sociali e del lavoro Palermo, 26 febbraio 2010 
AGENZIA REGIONALE PER L’IMPIEGO, L’ORIENTAMENTO, 
       I SERVIZI E LE ATTIVITA’ FORMATIVE 

   Servizio V – Attività socialmente utili e workfare  
 
Servizio – V - Prot. 539                                                  

 
 
Oggetto: Circolare 10 febbraio 2010 n. 1 “Legge regionale  14 aprile 2006, n. 16 – Circolare 

assessoriale 24 maggio 2006, n. 70 - Riapertura termini.” Comunicazione pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

 
Anticipata via fax 

  Al Servizio Ufficio regionale del lavoro  

Ai Servizi Uffici provinciali del lavoro 

LORO SEDI 
 
 

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - 26 febbraio 2010, 
n. 9 è stata pubblicata la circolare n. 1/2010/AG – V inerente la riapertura dei termini per l’attivazione 
dei contratti di diritto privato ex lege regionale 14 aprile 2006, n. 16 a favore degli ex articolisti in 
costanza di utilizzazione nei lavori socialmente utili (soggetti prioritari di cui alla lettera a) 
dell’articolo 1, della legge regionale n. 16/2006 e, vale a dire, lavoratori ex LL.RR. 85/95 e 24/96 
impegnati in attività socialmente utili). 

La predetta circolare così dispone: “A tal fine gli Uffici provinciali del lavoro debbono 
preliminarmente provvedere ad aggiornare le graduatorie redatte ai sensi della legge regionale n. 
85/95 mantenendo nelle graduatorie medesime soltanto i nominativi dei soggetti destinatari del 
regime transitorio dei lavori socialmente utili ed in costanza di utilizzazione alla data del 
pubblicazione della presente circolare sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, espungendo i 
nominativi dei soggetti comunque fuoriusciti dal bacino dei lavori socialmente utili (es. per 
decadenza, dimissioni, avviamento al lavoro, stabilizzazione etc.). 

I predetti Uffici trasmetteranno quindi – entro 20 giorni dalla pubblicazione della presente 
circolare sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – all’Agenzia regionale per l’impiego, 
l’orientamento, i servizi e le attività formative – Servizio V “Attività socialmente utili e Workfare” – 
Via Imperatore Federico, n. 52 – 90143 Palermo, le graduatorie aggiornate. 

La notifica ai lavoratori interessati sarà effettuata attraverso l’affissione delle graduatorie 
all’albo dell’Ufficio provinciale del lavoro territorialmente competente e dei relativi Centri per 
l’impiego nonché attraverso la pubblicazione sul sito INTERNET di questo Assessorato.”. 

Sarà cura pertanto di codesti Servizi Uffici provinciali del lavoro dell’Isola trasmettere allo 
scrivente Servizio V  -  entro il 18 marzo p.v. – le graduatorie, redatte ai sensi della legge regionale 
n. 85/95 e aggiornate secondo le indicazioni contenute nella circolare di cui trattasi. 

La presente nota sarà pubblicata sul sito Internet ufficiale della Regione siciliana, all'indirizzo 
www.regione.sicilia.it/lavoro. 

    
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

              (Dott.ssa Maria Li Volsi) 


