
en@ipcl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento ad uso interno 

 

 

impiego personale 

interno 

selezione operatori 

esterni 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



quadro di sintesi 

Procedura Riferimento 

1 

mantenere i livelli occupazionali del personale impegnato 

nell’anno precedente, dando comunque priorità a quello inserito 

nell’albo del personale docente e non docente della formazione 

professionale  di cui (leggasi oggi) “al D.D.G. 4228 del 01/08/2014, 

pubblicato sulla GURS n. 33 del 14/08/2014” 

PATTO DI INTEGRITA’ 

(sottoscritto) 

Le istituzioni formative accreditate faranno ricorso al personale 

iscritto nell'elenco solo dopo aver esperito, al proprio interno, la 

possibilità di completare l'orario al personale già in servizio con 

rapporto di lavoro a T.I. e ad orario parziale. 

DIRETTIVA N. 84904 del 

07/11/2014 (sostituisce la n. 

76434 DEL 08/10/2014) 

attingere dalla lista di mobilità (con DIRETTIVA N. 84904 del 

07/11/2014 che sostituisce la n. 76434 istituita quella orizzontale) 

DIRETTIVA N. 2247 DEL 

16/01/2014 

attingere dall' "albo degli operatori della formazione professionale" 

di cui (leggasi oggi) “al D.D.G. 4228 del 01/08/2014, pubblicato 

sulla GURS n. 33 del 14/08/2014”) 

D.D.G. 128 del 22/01/2014 

2 

dichiarare la disponibilità di ore inoltrando i dati idonei alla 

individuazione delle professionalità necessarie ricoprire il 

fabbisogno rilevato. 

(al Servizio VIII del Dipartimento Lavoro – 

Dipartimento.Lavoro@certmail.regione.sicilia.it 

serv.politicheattive@regione.sicilia.it 

fgaroffolo@regione.sicilia.it)  

nel rispetto dei criteri contrattuali di cui all'art. 26 del CCNL, reso 

attuale dell'allegato 12 al CCNL 20/11/2013 

DIRETTIVA N. 2247 DEL 

16/01/2014 (A) 

… tutta la corrispondenza da inoltrare al Dipartimento Regionale 

del Lavoro sia inviata anche da indirizzo di posta elettronica non 

certificata. 

COMUNICATO 

PROT. N. 80080 del 

21/10/2014 

entro il medesimo termine di 8 giorni dall'emissione della … 

direttiva, le istituzioni formative accreditate, interessate alla 

realizzazione delle attività formative per l'annualità 2014-2015, 

dovranno presentare, ove interessate, …, apposita richiesta di 

reclutamento di personale, secondo il modello allegato 

(ALL.3/LAV), contenente tutti i dati idonei alla individuazione delle 

professionalità necessarie,  

 

dal 20/11/2014 le istituzioni formative presenteranno la 

richiesta di reclutamento del personale secondo il  

modello allegato (ALL.3/LAV) – vedi successivo 4 

presso il Servizio Centro per l'impiego competente per la provincia 

ove si realizzerà il percorso formativo. 

 

 

 

DIRETTIVA N. 84904 del 

07/11/2014 (sostituisce la n. 

76434 DEL 08/10/2014) 

 

 

 

termine individuato dalla 

nota 54177 del 7.11.14 

3 
elaborare bando di selezione recante la dizione "riservato agli 

iscritti all'albo degli operatori della formazione professionale", nel 

 

D.D.G. 128 del 22/01/2014 

mailto:Dipartimento.Lavoro@certmail.regione.sicilia.it
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quale sia descritto: 

1. dettagliatamente il profilo professionale richiesto  

2. la relativa esperienza didattico-professionale 

conforme a quanto previsto dall'art. 1 del DDG 966 

del 19/03/2013 

scansionarlo in pdf 

 

inviare a 

pianogiovanipriorita3@regione.sicilia.it 

e a Cpi (per Caltanissetta 

ulclc00@regione.sicilia.it) 

pubblicare sul  

sito dell’ente 

assegnando  

10 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione sul 

sito istituzionale del Dipartimento (consultare cliccando qui) 

 

 

 

 

 

 

D.D.G. 128 del 22/01/2014 

4 

selezionare, assumere, retribuire, formare e valutare i dipendenti 

in base a criteri di merito, di competenza e professionalità, senza 

alcuna discriminazione politica, sindacale, religiosa, razziale, di 

lingua e di sesso; 

PATTO DI INTEGRITA’ 

(sottoscritto) 

Il Centro per l'impiego, tenuto conto dei dati e delle informazioni 

contenute nell'elenco regionale per la mobilità orizzontale e delle 

richieste di reclutamento pervenute – con ALL.3/LAV, vedi 

precedente 2 –, nell'ambito di un tavolo congiunto con le OO.SS. e 

le istituzioni formative richiedenti il personale, esiterà le richieste 

entro i 10 gg. successivi, segnalando il nominativo da avviare, con 

contratto di lavoro subordinato, o l'assenza di personale idoneo. 

Successivamente le istanze, secondo le medesime modalità, 

dovranno essere evase entro 5 gg. dalla richiesta. 

Le sedi dove il lavoratore è chiamato a prestare servizio non 

devono distare dalla sede originaria di servizio, tenuto conto 

dell'attività prevalente in numero di ore, più di 50 Km, fatta 

salva l'accettazione del lavoratore interessato; in subordine, nei 

limiti del medesimo parametro, il Servizio Centro per l'Impiego 

competente può disporre anche l'assegnazione del lavoratore 

inserito in altra sezione provinciale dell'elenco. 

convocare il dipendente  

segnalato mediante telegramma o mail, se in possesso del 

lavoratore, da inviare all' indirizzo indicato nella scheda 

individuale del lavoratore  

e per conoscenza allo Centro per l'Impiego. 

Il dipendente dovrà dare riscontro, entro 48 ore dalla 

ricezione del telegramma o della mail. Il mancato riscontro 

nel termine suddetto sarà inteso come rifiuto ingiustificato. 

L'atto di rifiuto dell'incarico dovrà essere prodotto 

dall'istituzione formativa al Centro per l'Impiego che 

procederà, entro 5 giorni, a segnalare un altro nominativo. 

DIRETTIVA N. 84904 del 

07/11/2014 (sostituisce la n. 

76434 DEL 08/10/2014) 

mailto:pianogiovanipriorita3@regione.sicilia.it
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4 

spirato il termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di 

pubblicazione del bando sul sito istituzionale del Dipartimento si 

procede alla selezione e, ricorrendone le condizioni, alla 

contrattualizzazione 

in ogni caso l'esito della procedura di reclutamento dovrà 

essere inviata a pianogiovanipriorita3@regione.sicilia.it, 

entro e non oltre 2 gg lavorativi dalla sua definizione, con  

 la specifica delle generalità del soggetto individuato,  

 il progetto e il corso in cui sarà impiegato il lavoratore,  

 il modulo o i moduli per cui è stato affidato l'incarico e 

il numero di ore relativo, o comunque l'utilizzazione del 

lavoratore per la realizzazione delle attività formative,  

 la tipologia di contratto adoperata. 

individuare i lavoratori residenti/domiciliati nella provincia 

sede delle attività da avviare, nonché i lavoratori della 

provincia limitrofa comunque entro la distanza di 40 Km dalla 

sede delle attività, secondo l'ordine precedenza della lista, 

scaturente dalle comunicazioni degli enti. 

D.D.G. 128 del 22/01/2014 

DIRETTIVA N. 2247 DEL 

16/01/2014 (C) 

 Gli operatori (ndr. iscritti nelle liste di mobilità orizzontale e/o all' 

"albo degli operatori della formazione professionale" di cui (oggi) 

“al D.D.G. 4228 del 01/08/2014” che completeranno l'orario di 

lavoro in più Enti intratterranno distinti rapporti di lavoro con 

ciascun Ente. 

DIRETTIVA N. 84904 del 

07/11/2014 (sostituisce la n. 

76434 DEL 08/10/2014) 

 I lavoratori così individuati saranno utilizzati temporaneamente, 

presso un ente diverso da quello di appartenenza, fino alla 

conclusione dei percorsi finanziati. 

DIRETTIVA N. 2247 DEL 

16/01/2014 (C) 

 non instaurare rapporti di consulenza, collaborazione, studio, 

ricerca, o rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo 10 

settembre 2003, n. 276 né a conferire incarico di componente di 

organi di controllo o altri incarichi  a soggetti esterni nei cui 

confronti ricorrano le condizioni dì cui agli articoli 7 e 8 del D.Lgs. 

235/2012  e/o sia accertata la sussistenza di forme di 

condizionamento, attraverso collegamenti diretti o indiretti con la 

criminalità di tipo mafioso, tali da compromettere il buon 

andamento e l'imparzialità dell'amministrazione dell’ente, nonché 

il regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati 

PATTO DI INTEGRITA’ 

(sottoscritto) 

 Non è superfluo ribadire, che ogni eventuale assunzione effettuata 

in violazione delle regole fissate dalla presente non sarà 

riconosciuta in sede di rendicontazione e, comunque, se accertata 

in itinere, potrà determinare la revoca del finanziamento. 

DIRETTIVA N. 2247 DEL 

16/01/2014 
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normativa e prassi di riferimento 

 Legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 
 Legge Regionale 1 settembre 1993, n. 25 
 Legge Regionale 26 novembre 2000, n. 24 
 Legge Regionale 23 dicembre 2002 n. 23 
 Legge Regionale 16 aprile 2003 n. 4 
 Legge Regionale 7 giugno 2011 n. 10 e D.A. 12 agosto 2011 di approvazione Circolare 22/2011 

 

 Patto di integrità 
 

 Nota 54177 del 7 novembre 2014 
 Nota 54137 del 7 novembre 2014 
 Direttiva 84904 del 7 novembre 2014 con la quale sono apportate modifiche alla Direttiva 76434 dell’8 

ottobre 2014 (e Direttiva 78620 del 15 ottobre 2014) 
 D.D.G. 4228 dell’1 agosto 2014 
 Comunicato 7365 del 24 Gennaio 2014 
 D.D.G. 128 del 22 Gennaio 2014 Modalità operative del processo di reclutamento, da parte dei soggetti 

attuatori del Piano Giovani - priorità 3, del personale non in organico necessario per l'attuazione delle 
attività formative dell'annualità 2013/14.  

 Nota 2247 del 16 Gennaio 2014 Lista di mobilità ex art. 26 CCNL Settore Formazione Professionale 
 Nota 27703 del 24 Aprile 2013 
 D.D.G. 3017 del 25 luglio 2012 
 Circolare 12 agosto 2011, n. 22 Attuazione dell’art. 1 della Legge Regionale 7 giugno 2011, n. 10, 

recante disciplina del Fondo di Garanzia per il settore della formazione professionale. 
 D.A. 5074 del 22 Dicembre 2010 e relativi allegati (il D.A. 5074 con la pubblicazione dell’albo ad opera 

del D.D.G. 4228 dell’1 agosto 2014 decade) 
 Circolare 23 settembre 2003, n. 10 Attuazione dell’art.132 della L.r. 16 aprile 2003, n.4, istitutivo del 

Fondo di garanzia del personale della Formazione Professionale 
 Circolare 5 ottobre 1994, n. 10 Procedure di mobilità. – Disciplina. 

 

 Determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli: Decreto 3 febbraio 1992 (G.U.R.S. 7 marzo 
1992, n. 13), Decreto 2 ottobre 1997 (G.U.R.S. 25 ottobre 1997, n. 59) e Decreto 19 ottobre 1999 
(G.U.R.S. 26 novembre 1999, n. 55) - testo coordinato (da noi elaborato) 
 

 accordo quadro del 10 agosto 2011 
 C.C.N.L. applicato: CCNL operatori formazione professionale (sottoscritto l'8.6.2012) 

 

… codesto Ente dovrà uniformarsi alle procedure previste dalla normativa vigente ed in particolare alle 

disposizioni di cui al D.D.G. 128 del 22/01/2014 attingendo all’albo degli operatori della formazione 

professionale come aggiornato, in ultimo, dal D.D.G. 4228 del 01/08/2014 … (nota Dip. IFP prot. n. 83743 

del 04/11/2014, ricevuta a mezzo mail-pec) 

 

D.D.G. 128 del 22/01/2014  

ART. 1 

Il processo di reclutamento - da parte dei soggetti attuatori del Piano Giovani, 

priorità 3 – del personale non in organico necessario per l'attuazione delle attività 

formative dell'annualità 2013/14, una volta portate a termine le procedure 

http://www.agci-sicilia.it/documenti/legge%2024-76.pdf
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http://www.regione.sicilia.it/Presidenza/contrstrat/attuazione/Leggi%20regionali/23-12-02%20n.%2023.htm
http://www.regione.sicilia.it/famiglia/urp/NORMATIVA/LR4.2003.pdf
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http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g11-39/g11-39.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/10854276.PDF
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http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/49630337.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/31396339.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/27004358.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoistruzioneeformazioneprofessionale/PIR_PubblicaIstruzione/PIR_PianoGiovani/PIR_DOCUMENTIGENERALI/DDG%20128%20del%2022%20Gennaio%202014.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/26964403.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/20204400.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/15878339.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/10854276.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoistruzioneeformazioneprofessionale/PIR_PubblicaIstruzione/PIR_PubblicaIstruzione_News?_piref857_7103408_857_3677398_3677398.strutsAction=%2FthematicNews.do?stepThematicNews=det_news&idNews=11021465&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsPubblicaIstruzione
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/31396339.PDF
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.regione.sicilia.it%2Flavoro%2Fuffici%2Fgabinett%2Fcircol%2Fcf0310.doc&ei=0buHVKCeF8K1Ud7Vg6gL&usg=AFQjCNHuKniBir-ZRavdu_aQqSDvVe2Arg&sig2=rFCO9aUr0qid571P03BloA&bvm=bv.81456516,d.d24
http://www.regione.sicilia.it/lavoro/uffici/fp/progetti/Accred/Norme_Sicilia/All_C06_2004/ALLEGATOG-gazzetta.pdf
http://www.enaipcl.com/doc/Testo_coordinato_criteri_per_la_valutazione_dei_titoli_nei_concorsi_Sicilia.pdf
http://www.enaipcl.com/doc/Testo_coordinato_criteri_per_la_valutazione_dei_titoli_nei_concorsi_Sicilia.pdf
http://www.flcsicilia.it/upload/file/accordosu_fp_parti_sociali_interassessoriale_10_agosto_2011.pdf
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=7334:servizi-formazione-professionale-ccnl-8-giugno-2012&catid=102:2012&Itemid=61
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/26982605.PDF


previste dalla direttiva n. 2247 del 16 gennaio 2014, e assolti gli adempimenti a 

carico degli enti gestori, dovrà avvenire attingendo all' "albo degli operatori della 

formazione professionale" di cui alla circolare assessoriale n. 1 del 15 maggio 

2013, pubblicata sulla GURS n. 26 del 3 giugno 2013 (leggasi oggi “al D.D.G. 4228 

del 01/08/2014, pubblicato sulla GURS n. 33 del 14/08/2014”).  

DIRETTIVA N. 2247 DEL 16/01/2014 

… tenuto conto delle previsioni recate dalle deliberazioni di Giunta Regionale n. 221 del 

30/09/2008 (ndr. Società partecipate della Regione siciliana ed Enti sottoposti a controllo e 

vigilanza – Divieto assunzioni di personale), n. 117 del 21/04/2011 (ndr. Enti di Formazione 

Professionale - Divieto di assunzione di qualsiasi genere e tipo) e n. 242 del 22/09/2011 (ndr. 

Assunzione negli Enti di formazione professionale con lavoratori in cassa integrazione in 

deroga), in materia di divieto di nuove assunzioni nel settore della formazione professionale, 

si ritiene necessario adottare la presente direttiva che annulla e sostituisce ogni precedente 

disposizione di pari oggetto. 

Le modalità attraverso cui pervenire alla redazione della lista, avente valenza regionale, e le 

procedure di escussione della stessa sono state condivise con le parti sociali. 

A 

Adempimenti a carico degli Enti Gestori 

… 

Gli enti che hanno dichiarato disponibilità di ore debbono inoltrare (ndr, al Servizio VIII del 

Dipartimento Lavoro), a loro volta, i dati idonei alla individuazione delle professionalità 

necessarie a ricoprire il fabbisogno rilevato. 

Gli Enti individueranno i lavoratori nel rispetto dei criteri contrattuali di cui all'art. 26 del CCNL, 

reso attuale dell'allegato 12 al CCNL 20/11/2013. Analogamente procederanno gli enti che 

hanno fabbisogno di personale all'atto del reperimento delle professionalità necessarie. 

CCNL 1994-97, ART. 26 - Mobilità 

1. Per rispondere alle esigenze della programmazione regionale attraverso la razionale, 

qualificata e rispondente gestione del personale, nella salvaguardia dell'occupazione, si 

attua la mobilità del personale in servizio all'interno del Sistema regionale di Formazione 

Professionale. 

2. Detta mobilità si attua anche con l'impiego del personale in servizi e progetti formativi 

pubblici mediante convenzione tra Regione e/o Enti Locali delegati ed Enti di formazione 

professionale. 

Sono fatte salve le normative regionali. 

3. Attraverso la contrattazione decentrata si definiscono le modalità per l'attuazione della 

mobilità. 

4. Si riconfermano comunque le garanzie occupazionali di cui al CCNL 1983/86, le 

normative regionali e gli eventuali accordi tra Regione, OO.SS. ed Enti. 

5. La Commissione regionale attiva i processi per la gestione della mobilità, in riferimento 

all'Albo regionale. 

A - Mobilità professionale 

http://www.regione.sicilia.it/lavoro/DirLav/Serv08/MobFP/liste%20di%20mobilit%C3%A0%20Settore%20Formazione%20professionale.pdf
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https://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoistruzioneeformazioneprofessionale/PIR_PubblicaIstruzione/PIR_PubblicaIstruzione_News?_piref857_7103408_857_3677398_3677398.strutsAction=%2FthematicNews.do?stepThematicNews=det_news&idNews=49895701&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsPubblicaIstruzione
https://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoistruzioneeformazioneprofessionale/PIR_PubblicaIstruzione/PIR_PubblicaIstruzione_News?_piref857_7103408_857_3677398_3677398.strutsAction=%2FthematicNews.do?stepThematicNews=det_news&idNews=49895701&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsPubblicaIstruzione
http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/105022Deliberazione_n__242_del_22_09_2011.pdf


1. Il personale dipendente degli enti, riqualificato secondo quanto previsto all'art. 35 del 

presente Contratto, nonché impiegato nelle attività di cui al comma 4 del precedente 

art. 7 e nei servizi territoriali è soggetto a processi di mobilità territoriale e professionale 

all'interno della fascia professionale di propria competenza, in rapporto alle esigenze del 

piano regionale programmato delle attività. 

2. La mobilità di detto personale si attua: 

a) all'interno delle strutture operative dello stesso Ente; 

b) tra strutture di Enti diversi mediante convenzione; 

c) tra strutture operative degli Enti convenzionati e le strutture operative della Regione 

e degli Enti delegati mediante convenzione. 

3. La mobilità di detto personale si attua in diretto rapporto alle esigenze derivanti dalle 

attività di formazione professionale programmate dalla Regione ed esclusivamente sulla 

base della definizione di un piano previsionale di utilizzazione del personale stesso 

definito dalle Regioni. 

B - Salvaguardia dell'occupazione 

1. Allo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali nell'ambito della ristrutturazione e 

riqualificazione dell'attività di formazione professionale è previsto un secondo livello di 

mobilità che si attua per il personale con contratto a tempo indeterminato rimasto 

parzialmente o totalmente senza incarico a seguito di contrazione delle attività, di 

chiusura dei corsi o delle sedi operative o di trasferimenti delle sedi operative stesse da 

una ad altra area territoriale o di passaggio della sede operativa ad altro Ente. 

a) Il personale in mobilità, la cui assunzione sia stata riconosciuta dalla Regione, ha 

diritto ad essere impiegato anche presso altre strutture, anche di enti diversi, privati 

e pubblici, con incarichi compatibili con la propria professionalità; 

b) in caso di contrazione di attività presso la struttura di appartenenza e di 

conseguente riduzione dell'orario di servizio, il personale in mobilità ha diritto al 

completamento dell'orario presso altre strutture, anche di Enti diversi convenzionati 

e pubblici; 

c) il personale in mobilità privo di incarico presso la struttura di appartenenza è 

assunto presso la struttura operativa del nuovo Ente. E' fatto salvo il diritto del 

dipendente di tornare al precedente Ente nel caso in cui, nell'anno successivo al 

passaggio, si ricreino in questo le condizioni per un suo reinserimento; 

d) in caso di chiusura dell'Ente di appartenenza il personale in mobilità ha diritto al 

passaggio immediato alle dipendenze di altro Ente mediante accordi tra Regione, 

OO.SS. e Ente convenzionato; 

e) in caso di chiusura dell'Ente di appartenenza e di disponibilità presso strutture 

pubbliche della Regione o degli Enti delegati, l'utilizzazione in dette strutture del 

personale in mobilità privo di incarico, avverrà mediante accordi tra Regioni o Enti 

delegati, OO.SS., Enti convenzionati; 

f) qualora manchino le condizioni per il reinserimento, le parti attivano il confronto con 

la Regione al fine di individuare le condizioni di una nuova collocazione dei lavoratori 

in mobilità in altre attività, anche all'esterno del settore della formazione 



professionale. I lavoratori in mobilità conservano, per il periodo necessario a tale 

verifica, la retribuzione globale e i diritti acquisiti, rimanendo formalmente collegati 

all'Ente di appartenenza e prestando comunque servizio per l'intero orario di lavoro 

per cui sono stati assunti in attività formative o comunque compatibili con la propria 

qualifica professionale; 

g) in caso di contrazione dell'attività durante lo svolgimento della stessa il personale in 

mobilità ha diritto di essere utilizzato, secondo le modalità del precedente punto "f", 

nell'ambito dello stesso Ente, fino al termine dell'attività programmata assegnata 

all'Ente medesimo e comunque dovrà mantenere la retribuzione in atto; 

h) nel caso di trasferimento della struttura da una ad altra area territoriale o passaggio 

della struttura ad altro Ente, tutto il personale con contratto a tempo indeterminato, 

ha diritto al mantenimento del posto di lavoro nella nuova sede o alle dipendenze 

del nuovo Ente, conservando la posizione economica e giuridica acquisita; 

i) il personale in mobilità ha diritto a preventivi processi di aggiornamento e 

riconversione, programmati dalla Regione, necessari al suo reinserimento per 

incarichi diversi da quello di provenienza o in altra attività lavorativa. Detto 

personale interessato a processi di aggiornamento, di riconversione e 

riqualificazione finalizzati al reinserimento nell'attività lavorativa e che possono 

prevedere anche periodi di esperienza lavorativa in azienda, rimane formalmente 

collegato all'Ente di appartenenza, o al nuovo Ente, secondo quanto previsto dal 

precedente punto "d", fino a nuova definitiva sistemazione ed ha diritto al 

mantenimento dello stato economico e giuridico acquisito. 

C - Trattamento del personale in mobilità 

1. Per il trattamento del personale in mobilità di cui ai punti "A" e "B", del presente 

articolo, si definiscono i seguenti criteri: 

a) il lavoratore in mobilità mantiene il trattamento economico e normativo acquisito; 

b) gli Enti presso cui il lavoratore in mobilità presta parzialmente servizio 

provvederanno a trasmettere all'Ente presso il quale il lavoratore è collegato 

formalmente, mensilmente, la documentazione relativa al trattamento economico, 

previdenziale ed assicurativo del servizio prestato; 

c) l'utilizzo del personale in mobilità presso strutture pubbliche avviene mediante 

convenzione, i cui contenuti saranno definiti a livello regionale, con l'Ente di 

appartenenza; 

d) per usufruire delle garanzie occupazionali previste dai meccanismi di mobilità, il 

personale con contratto a tempo indeterminato non può esimersi dall'obbligo dal 

completamento d'orario anche presso strutture, anche di Enti diversi. Ai fini 

dell'agibilità dell'orario di servizio del personale si procederà di intesa fra le OO.SS. e 

gli Enti interessati; 

e) al fine di determinare le priorità per il reinserimento e la mobilità anche tra Enti 

diversi si dovranno valutare in particolare i seguenti requisiti: 

I. titoli e competenze specifiche già possedute o acquisite mediante corsi di 

riqualificazione, di riconversione e di aggiornamento programmati o riconosciuti 



dalla Regione; 

II. anzianità maturata nel settore della formazione professionale; 

III. carichi di famiglia. 

2. La mobilità del personale avviene di norma entro i limiti dei 40 chilometri, comunque 

elevabili, purché in ambito provinciale, con accordi che potranno essere raggiunti a 

livello regionale in rapporto alle specificità territoriali. 

3. Per gli operatori in situazione di mobilità che prestano servizio in più di una sede 

operativa, il tempo impiegato per il trasferimento tra sedi diverse è computato a carico 

delle ore a disposizione nella misura di 1 ora fino a 50 km e di 2 ore per oltre 50 Km di 

percorrenza. 

4. I criteri e le procedure di cui sopra fanno parte integrante della convenzione da stipulare 

fra gli Enti interessati. 

Norma Transitoria 

Gli Enti convenzionati di F.P. e le OO.SS. CGIL-CISL-UIL, confederali e di categoria, 

convengono sulla necessità di realizzare un diffuso processo di innovazione, qualificazione e 

ristrutturazione del sistema di F.P. regionale per far fronte alle trasformazioni in atto nel 

mercato del lavoro. 

A tal fine ritengono indispensabile l'attivazione di un processo di qualificazione, 

aggiornamento, mobilità e ricollocazione del personale operante nel sistema, da realizzare 

attraverso: 

 la costituzione di un adeguato sistema di ammortizzatori sociali con la partecipazione 

attiva dello Stato e delle Regioni, tramite specifici provvedimenti legislativi che superino 

l'attuale carenza; 

 l'istituzione di fondi regionali ad hoc, sostenuti da un impegno finanziario adeguato 

dello Stato con il ricorso a Fondi per l'occupazione e per la formazione professionale, 

gestiti dal Ministero del Lavoro; 

 un esame trilaterale (Enti-Sindacati-Regione) della situazione del suddetto personale in 

ogni ambito regionale finalizzato ad una sua qualificazione e mobilità, con 

l'individuazione di eventuali esuberi. 

Tale esame sarà completato entro la fine del corrente anno formativo e fino a tale data le 

parti non attueranno alcun provvedimento unilaterale in tale materia, ma procederanno 

attraverso intese. 

Si conviene che al termine di tale periodo, le parti si incontreranno per definire una nuova 

regolamentazione in materia, ivi compresi gli effetti sui passaggi di livello (di cui al comma 2 

dell'art. 27) e sulle nuove assunzioni (di cui al comma 2 dell'art. 12). 

 

CCNL 20/11/2013, ALLEGATO n. 12: 

MODALITA' PER LA SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE 

1. Gli Enti di FP rappresentati da FORMA - CENFOP e le Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-

UIL-CONFSAL confederali e di categoria, convengono sulla necessità di realizzare un 

diffuso processo di innovazione, qualificazione e ristrutturazione del sistema di FP sulla 

base degli standard minimi definiti dalla Conferenza Stato-Regioni per l'accreditamento 



delle sedi formative. A tal fine ritengono indispensabile l'attivazione di un processo di 

qualificazione e di aggiornamento del personale operante nel sistema di FP di 

competenza regionale. 

2. L'eventuale ricollocazione del personale, prioritaria, rispetto alle nuove assunzioni a 

parità di professionalità e qualifica si realizza attraverso: 

a) l'estensione del sistema degli ammortizzatori sociali al comparto; 

b) l'attivazione degli Enti Bilaterali Nazionale e Regionali con l'utilizzo di eventuali fondi 

anche sostenuti da un impegno finanziario dello Stato e delle Regioni; 

c) la contrattazione tra Enti ed OO.SS. che ne individua i criteri per il possibile 

inserimento dei lavoratori, con il coinvolgimento nei processi anche delle istituzioni 

regionali, provinciali, ecc., vincolante nel caso di passaggi di personale tra privato e 

pubblico. 

3. Qualora manchino le condizioni per il reinserimento, le OO.SS e le Associazioni degli Enti 

di FP attivano il confronto con la Regione/Province al fine di individuare le condizioni di 

una nuova collocazione dei lavoratori anche in altre attività, anche all'esterno del 

settore della Formazione Professionale. 

Modalità di attuazione che si applicano nelle regioni e nelle province autonome ove 

esistano leggi, delibere, circolari o intese che disciplinano l'ex art. 26 del CCNL 1994-1997 

1. Le Parti riconfermano la validità dei contenuti dell'art. 17 e dell'art. 26 del CCNL 1994-

1997 già recepiti dalle normative regionali, dalle deliberazioni e dagli accordi tra 

Regione, Organizzazioni Sindacali ed Enti. 

2. Per rispondere alle esigenze della programmazione regionale attraverso la razionale, 

qualificata e rispondente gestione del personale, per la salvaguardia dell'occupazione, si 

attua la mobilità del personale dipendente all'interno del Sistema Regionale di 

Formazione Professionale. 

3. La mobilità si attua attraverso l'istituzione di tavoli trilaterali regionali anche tra 

Istituzioni Formative degli Enti e Istituzioni Formative della Regione e degli Enti delegati, 

mediante accordi. 

4. La contrattazione regionale ne definisce i criteri, le modalità, nonché le priorità per il 

reinserimento; la Commissione Bilaterale regionale attiva i processi per la gestione della 

mobilità anche in riferimento all'Albo regionale che costituisce il quadro delle 

professionalità del personale dipendente. 

5. Nel caso di trasferimento della struttura da una ad altra area territoriale o passaggio 

della struttura ad altro Ente, tutto il personale con contratto a tempo indeterminato, ha 

diritto al mantenimento del posto di lavoro nella nuova sede o alle dipendenze del 

nuovo Ente, conservando la posizione economica e giuridica acquisita, escludendo tutti 

gli oneri collegati al trattamento del TFR, che viene corrisposto al lavoratore dipendente. 

B 

Adempimenti del Servizio VIII 

Il Servizio VIII, dopo avere rilevato ed aggregato i dati pervenuti da parte di tutti gli enti e 

prima di procedere alla elaborazione della lista, sovrintende ad una attività preliminare di 

incrocio tra eccedenze e fabbisogno per singoli profili, le cui risultanze costituiscono 



condizione essenziale per la redazione della lista di mobilità ex art. 26 del vigente CCNL del 

settore, (allegato 12) che dovrà essere pubblicata, sul sito istituzionale del Dipartimento 

Lavoro e del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale. 

La lista, predisposta per singola provincia, sarà suddivisa nelle 4 aree funzionali contrattuali 

all'interno delle quali i lavoratori troveranno allocazione secondo l'ordine di posizionamento 

comunicato dagli enti. 

C 

Adempimenti Enti Formazione Professionale 

Gli enti che per avviare gli interventi formativi hanno necessità di risorse umane dovranno 

soddisfare il loro fabbisogno attingendo alla lista di mobilità. Prioritariamente dovranno 

essere individuati i lavoratori residenti/domiciliati nella provincia sede delle attività da avviare, 

nonché i lavoratori della provincia limitrofa comunque entro la distanza di 40 Km dalla sede 

delle attività, secondo l'ordine precedenza della lista, scaturente dalle comunicazioni degli 

enti. 

Gli enti dovranno dare un congruo termine, ai lavoratori, per l'accettazione della proposta. 

Il ricorso a prestazioni d'opera di tipo professionale con partita IVA o a prestazioni 

occasionai i di tipo accessorio dovrà essere supportato da oggettive ragioni e sarà oggetto di 

costante vigilanza affinché non possa essere eluso il divieto di assunzione e la salvaguardia 

occupazionale dei lavoratori inseriti nell'albo I lavoratori così individuati saranno utilizzati 

temporaneamente, presso un ente diverso da quello di appartenenza, fino alla conclusione dei 

percorsi finanziati. 

I lavoratori che dovessero rifiutare, senza giustificato motivo, il temporaneo utilizzo, 

sempre che lo stesso risponda ai limiti di distanza di 50 Km saranno espulsi dalla lista. 

L'assunzione temporanea sarà inserita nel sistema delle C.O. e contestualmente segnalata 

al Servizio VIII che provvederà alla cancellazione del nominativo dalla lista di mobilità fino al 

completo esaurimento della stessa e nei limiti delle ore di utilizzo. 

Non è superfluo ribadire, che ogni eventuale assunzione effettuata in violazione delle 

regole fissate dalla presente non sarà riconosciuta in sede di rendicontazione e, comunque, se 

accertata in itinere, potrà determinare la revoca del finanziamento. 
 

D.D.G. 4228 del 01/08/2014 

Art. 1 

È aggiornato l’Albo regionale del personale docente e non docente dei corsi di formazione 

assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2008, istituito con l’art. 14 della legge 

regionale n. 24 del 1976, … 

Art. 4 

I soggetti aventi diritto sono inseriti nell’elenco di cui all’allegato A, che costituisce parte 

integrante del presente decreto, suddiviso in tre macro-aree, corrispondenti alle filiere in cui si 

articola il settore della formazione professionale: interventi formativi; percorsi di istruzione e 

formazione professionale (IeFP); servizi formativi (ex legge regionale n. 24/2000). 

La superiore suddivisione ha esclusivamente finalità sistematiche e non preclude al soggetto 

che, sulla base di un criterio di prevalenza delle ore lavorative, sia stato inserito in una filiera 
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piuttosto che in un’altra, la garanzia occupazionale connessa con l’inserimento nell’albo 

medesimo. 

Art. 9 

In conformità con il quadro normativo dal quale è disciplinato, l’albo di cui all’articolo 1 

costituisce uno strumento ricognitivo degli operatori della formazione professionale assunti 

con contratto a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2008, o successivamente, 

nell’ambito dell’applicazione della legge n. 68 del 1999, al fine di garantire la certezza giuridica 

del bacino dei lavoratori impegnato e la qualità del servizio formativo erogato. 

Eventuali problematiche, ancora oggetto di controversie pendenti, riguardanti l’assunzione, 

l’esecuzione del rapporto di lavoro ed il conseguente trattamento giuridico-economico degli 

operatori rilevano esclusivamente nei rapporti privatistici intercorrenti tra lavoratore ed ente 

di appartenenza. Restano pertanto impregiudicate le specifiche disposizioni che disciplinano la 

regolarità ed il controllo della spesa e di ogni altro aspetto gestionale, fiscale, assicurativo e 

previdenziale dell’ente gestore nei confronti dei propri dipendenti. 

Art. 13 

Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni previste dalla legge 

n. 24 del 1976 e successive modifiche ed integrazioni e dal decreto assessoriale del 16 ottobre 

1997 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell’8 novembre 1997, n. 61). 

Al fine di ottemperare a tale esigenza detti soggetti dovranno: 

I. far pervenire all'indirizzo di posta elettronica 

pianogiovanipriorita3@regione.sicilia.it il bando di selezione scansionato 

in pdf recante la dizione "riservato agli iscritti all'albo degli operatori della 

formazione professionale", nel quale viene dettagliatamente descritto il 

profilo professionale richiesto e la relativa esperienza didattico-

professionale conforme a quanto previsto dall'art. 1 del DDG 966 del 

19/03/2013; 

Nella Direttiva prot. 45555 dell’8 luglio 2013, relativa alla 2° annualità, 

non è presente tale previsione.  

DDG 966 del 19/032013 

ART. 1 

Per quanto visto, rilevato e ritenuto in premessa, la tabella 5 al paragrafo 4.4 del 

vademecum UCS (ndr, adottato con D.D.G. n. 2003 del 29 maggio 2012), come modificata 

dal D.D.G. 4596 del 12 ottobre 2012, è sostituita dalla seguente: 

Ore / corso previste 
N. modifiche di carattere straordinario 

permesse per ciascun corso 

Fino a 200 ore / corso 8 

Da 201 a 400 ore / corso 16 

Da 401 a 600 ore / corso 24 

Da 601 a 800 ore / corso 32 

Oltre 800 ore / corso 40 

! 
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“Modifica” intesa come “definitiva sostituzione” o intesa come “momentanea 

sostituzione” per la temporanea assenza del formatore? 

ART. 2 

Per la valutazione dell’esperienza dei formatori effettivamente utilizzati, nel rispetto di 

quanto previsto in fase di progettazione, nella tabella 2.3 del formulario allegato all’istanza 

di finanziamento e indicato per singolo corso nella sezione G del Progetto Esecutivo, ed in 

base a quanto rilevato da Curriculum Vitae, adempimento previsto da Vademecum UCS 

29/5/2012 e caricato su sistema informatico: 

 il calcolo degli anni di esperienza professionale viene così determinato: 

 per i formatori esterni si tiene conto dei periodi di attività professionale, al 

netto di eventuali periodi di sospensione, comprovati da autocertificazione 

dalla quale si rilevi data certa (es. attestato di abilitazione, apertura partita iva, 

curriculum, etc.). L’attività professionale svolta deve essere inclusa nell’elenco 

delle professioni regolamentate (Direttiva 2005/36/CE recepita con D.lgs. 

206/2007) o in documentazione equivalente; 

 per i formatori dipendenti si fa riferimento, alla data di primo inquadramento 

con qualifica di Formatore come da Declaratoria al CCNL Formazione 

Professionale oltre che di eventuali attività professionali e/o competenze 

professionali antecedenti; 

 il calcolo degli anni di esperienza didattica viene così determinato: 

 per i formatori esterni si considerano utili, al fine del calcolo, le ore di contratto 

di docenza effettuate nel corso dell’anno di riferimento; 

 per i formatori dipendenti si applicano le stesse modalità di calcolo 

dell’esperienza professionale anche se posti in mobilità, in quanto destinatari di 

provvedimento di licenziamento collettivo. 

Per il personale interno o posto in mobilità saranno valutate altre competenze ed 

esperienze professionali e/o didattiche, acquisite e maturate se rilevabili dai curricula e 

debitamente comprovate con dichiarazione sostitutiva. 

II. curare l'invio del bando anche al CPI competente per territorio e la 

pubblicazione sul sito dell'ente proponente; 

III. detto avviso di selezione dovrà recare come termine per la presentazione 

delle richieste di disponibilità da parte degli iscritti all'albo menzionato, la 

scadenza di 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione sul 

sito istituzionale del Dipartimento; 

IV. una volta pubblicato il bando sul sito istituzionale del Dipartimento, 

sezione "Piano Giovani", sottosezione "reclutamento dall'albo", e 

concluse le fasi di selezione ed eventuale contrattualizzazione, l'esito 

della procedura di reclutamento dovrà essere inviata al medesimo 

indirizzo di cui al punto I., entro e non oltre 2 gg lavorativi dalla sua 

definizione, con la specifica delle generalità del soggetto individuato, il 

! 



progetto e il corso in cui sarà impiegato il lavoratore, il modulo o i moduli 

per cui è stato affidato l'incarico e il numero di ore relativo, o comunque 

l'utilizzazione del lavoratore per la realizzazione delle attività formative, 

la tipologia di contratto adoperata (ndr: cfr. modello sulla pagina 

dedicata del Dipartimento). 

V. Il responsabile del servizio gestione è autorizzato alla pubblicazione dei 

suddetti bandi e dei relativi esiti sul sito istituzionale del Dipartimento 

senza ulteriore richiesta. 
 

DIRETTIVA n. 84904 del 07/11/2014 

La presente sostituisce la precedente direttiva nr. 76434 del 08.10.2014. 

… A salvaguardia dei livelli occupazionali e al fine di garantire il rispetto, anche ai fini della 

riconoscibilità della spesa, delle previsioni di cui alla L.R. 24/1976 in materia di utilizzo del 

personale in combinato disposto dei successivi atti amministrativi adottati dalla Regione, le 

istituzioni formative per attuare gli interventi di cui all'annualità formativa 2014/2015 

dovranno utilizzare il personale assunto a tempo indeterminato al 31.12.2008 e iscritto 

all'Albo degli operatori della formazione professionale, salve le ipotesi di oggettiva assenza 

o non disponibilità, sia per rinuncia espressa o rifiuto ingiustificato sia perché impegnato in 

altra attività, accettate previo esperimento delle relative procedure di personale iscritto 

nell'elenco regionale per la mobilità orizzontale di cui agli incontri negoziaIi del 5 agosto 

2014, in possesso della specifica professionalità necessaria per l'espletamento del percorso 

formativo, sia per l'esperienza lavorativa o di studio maturata, sia per quella 

eventualmente ottenuta a seguito della propria riqualificazione. Per le finalità di cui al 

precedente periodo i contratti di lavoro devono avere per l'annualità formativa 2014-2015, 

natura subordinata. 

Sono in ogni caso riconosciute alle istituzioni formative le spese per le risorse umane 

utilizzate nella prima annualità dell'Avviso 20/2011 che hanno formato oggetto di 

valutazione da parte dell'Amministrazione regionale e per l'espletamento delle medesime 

attività. 

L'Amministrazione regionale, fermo restando quanto disposto nei periodi precedenti in 

materia di riconoscibilità della spesa per il personale utilizzato dalle istituzioni formative, 

non riconoscerà le spese per l'assunzione, a qualsiasi titolo, di nuovo personale o per il 

conferimento di nuovi incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca; ad 

eccezione dei casi in cui il ricorso alla procedura di mobilità orizzontale, di cui si dirà in 

seguito, abbia dato esito negativo; in ogni caso non verranno riconosciute alle istituzioni 

formative spese per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di personale, anche di enti diversi, che 

determinerebbero un loro impegno orario settimanale superiore ai limiti previsti dai vigenti 

ccnl di categoria. … 

 

Costituzione elenco per la mobilità orizzontale 
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AI fine di garantire la salvaguardia occupazionale e agevolare il riassorbimento degli 

operatori della formazione professionale in eccedenza è istituito, presso l' Assessorato 

Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento del Lavoro, 

apposito elenco regionale denominato "per la mobilità orizzontale", d'ora innanzi "elenco", 

suddiviso per ambito provinciale contenente gli operatori della formazione professionale, 

iscritti all'Albo , non impegnati, in tutto o in part e, in attività lavorati va formative, 

amministrative, nell'erogazione di politica attiva del lavoro e di formazione a qualsiasi titolo 

finanziata dalle PP.AA. regionali competenti, ivi comprese attività relative a fonti di 

finanziamento diverse da quelle pubbliche. 

Ai fini della costituzione dell'elenco le istituzioni formative accreditate e impegnate nelle 

attività a valere su risorse pubbliche nell'annualità 2012/2013 e/o 2013/2014, dovranno 

comunicare all'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale, 

Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, e-mail: 

dipartimento.istruzioneformazione@certmail.regione.sicilia.it e all'Assessorato Regionale 

della Famiglia, delle Politiche Socia li e del Lavoro, Dipartimento del Lavoro, Servizio 

Iniziative per l'Occupazione, l'Orientamento, Tirocini Formativi, Apprendistato, e-mail: 

serv.politicheattive@regione.sicilia.it, entro 8 giorni dalla pubblicazione della presente 

direttiva la lista dei lavoratori, (ALL. nr. 1/LAV), risultanti totalmente e/o parzialmente privi 

di incarico e iscritti all'Albo, individuati, previa adozione, nel rispetto del CCNL di categoria, 

di ogni soluzione organizzativa volta a salvaguardare i livelli occupazionali e comunque in 

misura non superiore alle riduzioni economiche operate dall'Amministrazione regionale, 

sulla base di un esame congiunto con le OO.SS. secondo le procedure previste dal contratto 

collettivo nazionale di lavoro, contenente per ciascun lavoratore le seguenti indicazioni : 

 dati anagrafici e codi ce fiscale; 

 ore contrattuali di incarico; 

 ore non coperte da incarico; 

 area funzionale, profilo e livello contrattuale di appartenenza. 

Le liste, sottoscritte dal legale rappresentante dell'istituzione formativa, dovranno essere 

suddivise per provincia, tenuto conto della sede di lavoro prevalente del lavoratore. 

Non potranno essere inseriti nelle citate liste i lavoratori attualmente impegnati con 

contratti di solidarietà. 

Unitamente alla comunicazione dei nominativi del personal e da porre in mobilità 

orizzontale, le istituzioni formative trasmetteranno all'Assessorato regionale della famiglia, 

delle politiche sociali e del lavoro Dipartimento del Lavoro Servizio VIII tante schede 

individuali, (secondo il modello ALL. 2/LAV), quanti sono i nominativi segnalati. 

Le predette schede individuali, dovranno essere compilate in ogni patte e sottoscritte sia 

dal legale rappresentante dell'istituzione formativa che dal lavoratore interessato. 

In caso di inadempienza del datore di lavoro o di sua inesistenza sarà cura delle OO.SS., 

disgiuntamente o con giuntamente, trasmettere liste e schede individuali 

all'Amministrazione regionale. 

L'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento del 

Lavoro, Servizio Iniziative per l'Occupazione, l'Orientamento, Tirocini Formativi, 
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Apprendistato, acquisite liste e schede individuali, sulla base dei dati e delle informazioni 

acquisite, provvederà a costituire, entro i successivi sette giorni dal termine di cui sopra, 

l'elenco regionale per la mobilità orizzontale, predisposto per provincia e suddiviso nelle 

quattro aree funzionali contrattuali nell'ambito del quale i lavoratori troveranno 

allocazione. 

L'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro , Dipartimento 

del Lavoro, Servizio Iniziative per l'Occupazione, l'Orientamento, Tirocini Formativi, 

Apprendistato, costituito l'elenco, lo trasmetterà immediatamente all'Assessorato 

Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento Regionale 

dell'Istruzione e della Formazione Professionale Servizio Programmazione in Materia di 

Interventi di Formazione Professionale e Formazione Permanente Continua, Servizio 

Gestione in Materia di Formazione Professionale ed ai Servizi Centri per l'Impiego 

competenti per provincia. 

Sempre entro il medesimo termine di 8 giorni dall'emissione della presente direttiva, le 

istituzioni formative accreditate, interessate alla realizzazione delle attività formative per 

l'annualità 2014/2015, dovranno presentare, ove interessate, e propedeuticamente 

all'inoltro dell'istanza di finanziamento all'Amministrazione, apposita richiesta di 

reclutamento di personale, secondo il modello allegato (ALL.3/LAV), contenente tutti i dati 

idonei alla individuazione delle professionalità necessarie, presso il Servizio Centro per 

l'impiego competente per la provincia ove si realizzerà il percorso formativo. 

COMUNICATO prot. n. 54177 del 07/11/2014 

A parziale modifica ed integrazione della Direttiva n. 76434 del 08/10/2014 si comunica 

che il Dipartimento del Lavoro provvederà a costituire la lista regionale per la mobilità 

orizzontale entro il termine del 20/11/2013 fermo restando ultimo del 30/11/2014 per 

la presentazione da parte delle istituzioni formative accreditate della lista dei rispettivi 

lavoratori rimasti totalmente o parzialmente privi di incarico. 

Dal 20/11/2014 le istituzioni formative accreditate, interessate alla realizzazione delle 

attività formative per l’annualità 2014/2015, ove interessate, dovranno presentare al 

Servizio Centro per l’Impiego competente apposita richiesta di reclutamento di 

personale secondo il modello (ALL.3/LAV) già allegato alla Direttiva n. 76434/2014. 

Ciascun Servizio Centro per l'impiego competente per provincia, tenuto conto dei dati e 

delle informazioni contenute nell'elenco regionale per la mobilità orizzontale e delle 

richieste di reclutamento pervenute, nell'ambito di un tavolo congiunto con le OO.SS. e le 

istituzioni formative richiedenti il personale, esiterà le richieste entro i 10 gg. successivi, 

segnalando il nominativo da avviare, con contratto di lavoro subordinato, o l'assenza di 

personale idoneo . 

Successivamente le istanze, secondo le medesime modalità, dovranno essere evase entro 5 

gg. dalla richiesta. 

Le richieste di personale saranno evase dal Servizio Centro per l'Impiego competente per la 

provincia, tenendo conto dei criteri previsti dalle vigenti norme contrattuali in materia di 

ricollocazione del personale. 

Delle suddette attività verrà redatto apposito verbale, che sarà trasmesso ad apposito 
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tavolo di coordinamento, istituito dall'Amministra zion e presso l'Assessorato Regionale 

dell'Istruzione e della Formazione Professionale, composto da rappresentanti 

dell'Amministrazione, delle OO.SS. e delle parti datoriali. 

Le istituzioni formative accreditate faranno ricorso al personale iscritto nell' elenco solo 

dopo aver esperito, al proprio interno, la possibilità di completare l'orario al personale già 

in servizio con rapporto di lavoro a T.I. e ad orario parziale. 

Gli operatori che completeranno l'orario di lavoro in più Enti intratterranno distinti rapporti 

di lavoro con ciascun Ente. 

All' interno dell' elenco, nel caso di assegnazione di ore, la precedenza asso luta spetta al 

personale rimasto totalmente senza incarico, più comunemente denominato "a zero ore". 

Gli operatori inseriti nell'elenco non potranno rifiutarsi di accettare l'incarico se non per 

giustificati motivi previsti dalla normativa vigente. 

Il dipendente segnalato dal Servizio Centro per l'Impiego competente per la provincia , sarà 

convocato dall'istituzione formativa richiedente mediante telegramma o mail, se in 

possesso del lavoratore, da inviare all' indirizzo indicato nella scheda individuale del 

lavoratore e per conoscenza allo stesso Servizio Centro per  l'Impiego. 

Il dipendente dovrà dare riscontro, entro 48 ore dalla ricezione del telegramma o della 

mail. 

Il mancato riscontro nel termine suddetto sarà inteso come rifiuto ingiustificato. 

L'atto di rifiuto dell'incarico dovrà essere prodotto dall'istituzione formativa al Servizio 

Centro per l'Impiego competente per la provincia, che procederà, entro 5 giorni, a 

segnalare un altro nominativo. 

Le giustificazioni addotte a motivo del rifiuto verranno valutate, singolarmente, dal Servizio 

Centro per l'Impiego competente per la provincia, d'intesa con le OO. SS.. 

Se le motivazioni non dovessero risultare giustificate, il dipendente verrà cancellato 

dall'elenco. 

Le sedi dove il lavoratore è chiamato a prestare servizio non devono distare dalla sede 

originaria di servizio, tenuto conto dell' attività prevalente in numero di ore, più di 50 Km, 

fatta salva l'accetta zion e del lavoratore interessato; in subordine, nei limiti del medesimo 

parametro, il Servizio Centro per l'Impiego competente per la provincia può disporre anche 

l'assegnazione del lavoratore inserito in altra sezione provinciale dell'elenco. 

Con scadenza quindicinale il tavolo di coordinamento istituito dall'Amministrazione presso 

l'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale composto da 

rappresentanti dell'Amministrazione, delle OO.SS e delle parti datoriali, verificherà la 

corretta applicazione delle procedure di mobilità già avviate. 

I lavori del tavolo di coordinamento saranno resi pubblici. 

L'Amministrazione regionale, a garanzia dei principi di efficacia e trasparenza si impegna ad 

attuare l'informatizzazione del procedimento e il suo espletamento per via telematica. 

 


