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Prot. n.  390        Caltanissetta, lì  29 maggio 2013 
 

 

SERVIZIO XI CENTRO PER L'IMPIEGO e-mail ulclc00@regione.sicilia.it 

CALTANISSETTA  
 

 

Oggetto: CIRCOLARE 10/1994 – LISTE DI MOBILITÀ 
 

 

Come già comunicato con ns. nota n. 371 del 13 u.s. si rappresenta con la presente che la posizione del 

personale di questo organismo perdurando lo stato di cui al verbale di intesa istituzionale per la concessione della 

C.I.G.D. per l’anno 2012 non risulta sostanzialmente mutata rispetto a quanto già comunicato e alle schede allegate.  

Anche per il corrente anno 2013 è stata formulata istanza di ammissione all’ammortizzatore in applicazione alle 

disposizioni nazionali e regionali vigenti e si è in attesa della convocazione del tavolo istituzionale: ciò in relazione al 

contenzioso in corso riguardo il favorevole esito riguardo l’ammissione al già Avviso n. 20 (TAR SICILIA, Palermo, 25.1-

13.2.13, CGA 18.4.13). 

La residua attività assegnata (2.800 ore) ha visto/vede l’impiego (parziale, rispetto all’incarico) del personale 

indicato nella nostra citata n. 371. 

In dipendenza per il citato personale (nelle residuali attività non coperte dall’Avviso n. 20) e per il rimanente 

personale in forza presso questo organismo non poteva che essere richiesta l’attivazione della procedura di Cigd (già 

assentita, come detto, per il 2012). Contestualmente per il medesimo personale, in tal situazione e in relazione alle 

disposizioni in essere (DDG n. 3017 del 25.7.12), è stato indicato siffatto status nell’<<elenco regionale ad esaurimento 

degli operatori della formazione professionale>> di cui al Decreto Assessoriale n. 5074 del 22 dicembre 2010. E per 

tale status, almeno si ritiene, taluni sono stati, o lo sono, impegnati in attività assegnate ad altri organismi. 

Il personale, le cui schede redatte secondo la circolare n. 10/94 sono state già trasmesse alle quali si 

aggiungono quelle dei sigg. Lomanto M., Riggi M.G. e Vitale M., sarà collocato in Cigd 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 

ai Vs. atti, dalla data di conclusione delle attività dell’Avviso n. 20 - come indicato presumibilmente dal 10 giugno c.a. – 

e nelle more dell’esito del contenzioso di cui sopra, salvo diverse indicazioni che la scrivente potrebbe ricevere 

dall’Amministrazione regionale. 

Il personale indicato nella ns. citata 371 sarà utilizzato in questo residuale periodo (nelle settimane dal 27.5 al 

1.6 e dal 3.6 all’8.6) secondo il calendario inserito in procedura Faròs e rimesso a Codesto Ufficio di guisa che è 

utilizzabile rispettivamente nelle settimane come segue: sigg. BORDONARO G. (5+0), CICERO M.G. (7+8), 

CORTESE C. (35+34) e DANTONI S. (6+2) nonché il tutor sig. CAPODICI A. (26+0) e i sigg. LOMANTO M., 

RIGGI M. e VITALE M. per 30 ore sett.. 

Si rimane a disposizione per ogni integrazione. 

Distinti saluti.            

        Angelo Vitale                                      

(legale rappresentante)                                                                                                                                     


