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Prot. n.  405        Caltanissetta, lì  6 giugno 2013 

 

 

Agli operatori dell’organismo (interventi formativi) 

SEDE loro indirizzi mail 

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative 

PALERMO e-mail DirigenteGen.Lavoro@regione.sicilia.it 

Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale 

Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale 

PALERMO e-mail dirigente.formistr@regione.sicilia.it 

SERVIZIO XI CENTRO PER L'IMPIEGO  

CALTANISSETTA e-mail ulclc00@regione.sicilia.it 

 

Oggetto: Cassa Integrazione Guadagni in Deroga. Circolare n. 10/94. Aggiornamento <<elenco regionale ad 

esaurimento degli operatori della formazione professionale>>. 

 

Come già riportato nella ns. n. 391 del 29.5.13, in relazione al già Avviso n. 20 che ha assegnato all’organismo 

solamente 2.800 ore rimanendo escluso per le rimanenti 6.071 ore (- 68,44%, sulla quale pende gravame in atto in 

sede di CGA) che ha reso necessaria, per lo stato di crisi momentaneo, la produzione dell’istanza per la concessione 

della C.I.G.D. in data 17.1.2013 per l’anno 2013 e per la quale si è in attesa della convocazione del tavolo istituzionale, 

l’attività delle assegnate 2.800 ore si completerà con la data del 8 p.v.. 

Nel riprendere la richiesta formulata con la citata 391 si comunica che il personale sarà collocato da tale data in 

CIGD così come indicato nella ns. prot. n. 390 del 29.5.13: a zero ore (con eccezione della sig. Grillo G. per il 50% del 

proprio incarico essendo impegnata per il restante 50% sino al 30.9 nello S.M. e del sig. Vitale A. per 2/3 del proprio 

incarico essendo impegnato per 1/3 nello S.M.), come da richiesta formulata ed immessa agli atti del CPI in indirizzo. 

Lo scrivente aveva adempiuto (con ns. note nn. 371 del 13.5.13 e 390 del 29.5.13) a quanto conseguenziale alla 

nota prot. n. 27703 del 24.4.13 del sig. Dirigente del Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale 

riguardo la iscrizione nelle liste ex-Circolare n. 10/94 del relativo personale.  

Nelle more è intervenuta la Circolare 15 maggio 2013, n. 1 nella quale si rileva che il decreto assessoriale n. 

5074 del 22 dicembre 2010 cesserà i suoi effetti, con efficacia ex nunc (non retroattivamente), a partire dalla 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell’albo aggiornato per cui lo scrivente procederà, salvo 

diverso avviso, ad aggiornare lo status degli operatori secondo le indicazioni operative sull’argomento. 

In relazione a quanto sopra, rimettendosi a eventuali diverse valutazioni e determinazioni degli uffici in 

indirizzo, tutto il personale in forza (assunto alla data del 31.12.2008) rimane contestualmente inserito nelle liste ex-

Circ. n. 10/94 e nell’elenco ex-D.A. n. 5074/10. 

Si rimane a disposizione per ogni integrazione. 

Distinti saluti.                                                                                                                      Angelo Vitale  

                                                                                                                                    (legale rappresentante)                                                                                                                             


