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Prot. n.  391        Caltanissetta, lì  29 maggio 2013 

 

 

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 

SERVIZIO XI CENTRO PER L'IMPIEGO  

CALTANISSETTA e-mail ulclc00@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 

 

Oggetto: Cassa Integrazione Guadagni in Deroga Anni 2012 – 2013. 

 

 

Come noto lo scrivente organismo ha avuto assegnato in relazione al già Avviso n. 20 solamente 2.800 ore 

rimanendo escluso per le rimanenti 6.071 ore (- 68,44%) sulla quale esclusione, in relazione al contenzioso relativo, si 

registra il favorevole esito riguardo l’ammissione al già Avviso n. 20 (TAR SICILIA, Palermo, 25.1-13.2.13, CGA 18.4.13). 

Il personale dello scrivente per l’anno 2012, in relazione all’istanza prodotta il12.4.2012 e al verbale di intesa 

istituzionale sottoscritto il 10.12.12, cui è seguito il decreto n. 2800 del 24.12.12, è stato destinatario degli 

ammortizzatori sociali in deroga per la quale erogazione l’Inps ha proceduto a liquidare solamente due mesi. 

Nel perdurare lo stato di crisi momentanea il personale medesimo per l’anno 2013 è stato collocato in cassa 

integrazione in deroga per le residuali ore non coperte dall’ammissione all’Avviso 20, alcuni, ovvero a zero ore, molti 

altri: il tutto come rilevabile dall’istanza prodotta il 17.1.2013 e all’allegato relativo format. Per tale periodo si è in 

attesa della convocazione del tavolo istituzionale. 

Nelle more, anche per l’anno 2013, lo scrivente dopo aver attivato le procedure previste dalle disposizioni in 

essere (DDG n. 3017 del 25.7.12), ha indicato tale 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. Cui è seguito, in relazione alla 

nota assessoriale n. 27703 del 24.4.13, l’attivazione delle procedure di cui alla Circolare n. 10/94 (ns. n. 371 del 13 c.m. 

e 390 del 29 c.m.) le quali erano state comunque in precedenza seguite sino all’emanazione di diverse disposizioni. 

Con la data presumibile dell’8 giugno c.a. il personale stesso completando le attività affidate dall’Avviso n. 20 

ritornerà ad essere collocato a zero ore, unendosi al personale già così collocato, e ciò sino all’esito del procedimento 

che consenta l’avvio delle attività già Avviso n. 20. 

In relazione a quanto sopra esposto facendo seguito e riferimento a sollecitazioni provenienti dai lavoratori si 

chiede, in relazione al periodo 2012 quale comportamento osservare per la residuale liquidazione delle somme e per 

l’integrazione, anche del T.F.R., ex-L.R. 10/11, art. 1, nonché la convocazione del tavolo istituzionale per la concessione 

relativa all’anno 2013 al fine di assicurare il sostegno al reddito invocato. 

Si rimane a disposizione per ogni integrazione. 

Distinti saluti.                                                                                                                      Angelo Vitale  

                                                                                                                                    (legale rappresentante)                                                                                        
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Si trasmette, in uno alla presente, la nota prot. n. 391 del 29 c.m. di pari oggetto volta, per le motivazioni 
ivi inserite, a conoscere  quale comportamento osservare per la residuale liquidazione delle somme e per 
l’integrazione, anche del T.F.R., ex-L.R. 10/11, art. 1, per l’anno 2012 nonché richiedere la convocazione del tavolo 
istituzionale per la concessione relativa all’anno 2013 al fine di assicurare il sostegno al reddito invocato. 
Si rimane a disposizione per ogni integrazione e in attesa si porgono distinti saluti. 
  

ANGELO VITALE  
EnAIP Caltanissetta 
� Tel.  (+39) 0934-21786 o (+39) 0934-22203   
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Angelo Vitale

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: mercoledì 29 maggio 2013 18.00
A: enaipcl@pec.enaipcl.com
Oggetto: ACCETTAZIONE: Cassa integrazione Guadagni in deroga anni 2012 e 2013
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

daticert.xml

-- Ricevuta di accettazione del messaggio indirizza to a 
DirigenteGen.Lavoro@regione.sicilia.it ("posta ordi naria")
dirigente.formistr@regione.sicilia.it ("posta ordin aria")
ulclc00@regione.sicilia.it ("posta ordinaria") --

Il giorno 29/05/2013 alle ore 18:00:23 (+0200) il m essaggio con Oggetto
"Cassa integrazione Guadagni in deroga anni 2012 e 2013" inviato da 
"enaipcl@pec.enaipcl.com"
ed indirizzato a:
DirigenteGen.Lavoro@regione.sicilia.it ("posta ordi naria")
dirigente.formistr@regione.sicilia.it ("posta ordin aria")
ulclc00@regione.sicilia.it ("posta ordinaria")
è stato accettato dal sistema di Posta Certificata.
Identificativo del messaggio: opec271.2013052918002 4.14303.08.1.15@pec.aruba.it
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di se rvizio sulla trasmissione


