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PERSONALE  (elenco degli incarichi al personale, situazione delle 

retribuzioni e dei contributi previdenziali ed assistenziali, TFR) 
 

(clicca sul documento/pagina da leggere) 

Incarichi al 

personale 

Tutto il personale è in forza al 31 dicembre 2008 ed iscritto all’albo art. 14 

L.R. 6 marzo 1976, 24 e s.m.i. (vedi riquadro albo operatori della f. p.) 

 Direzione 

 Tutor 

 Segreteria  

 Formatori 

Nota 10076 del 4 Febbraio 2014 Riconoscimento costi P.R.O.F. - Autorizzazioni 

mansioni operative ai rappresentanti legali e D.D.G. 6494 del 13 novembre 

2014, art. 2 

Richiesta formulata all’amministrazione e relativa risposta 
 

Albo degli 

operatori della 

formazione 

professionale 

 D.D.G. 4228 del 1 Agosto 2014 (in GURS 14.8.2014, n. 33) – elenco degli 

operatori inclusi e operatori esclusi 

 Consulta altri documenti 

 

Situazione 

retributiva del 

personale 

 C.C.N.L. applicato: CCNL operatori formazione professionale (sottoscritto 

l'8.6.2012, link esterno) 

Somme ricevute e destinate alla voce personale 2014 (in progress) 

Somme ricevute e destinate alla voce personale 2013 

Somme ricevute e destinate alla voce personale 2011-2012 

 Mail pec con richiesta parere rimessa ai sigg. Dirigenti Generali 

Dipartimento Lavoro e Pubblica Istruzione e formazione professionale 

riguardo l’impiego dei fondi (riservato) 

 Libro Unico del Lavoro (consultabile solo dagli operatori dell’ente nel ns. 

server alla cartella "Documentazione Operatori") 
 

Situazione 

contributiva e 

assicurativa 

(Inps, Inail) 

regolare, vedi ultimo DURC al 26 SETTEMBRE 2014 (il DURC, dal 21 agosto 

2013, ha validità di 120 giorni dalla data del suo rilascio - cfr. art. 31, co. 5, del D.L. n. 

69/2013 conv. con L. n. 98/2013; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 

n. 36/2013) 

 

Trattamento di 

fine rapporto 

accantonato (presso l'Agenzia ALLIANZ di Caltanissetta, Viale Trieste)  

vedi polizza e aggiornamento al 31.12.2013 (consultabile solo dagli 

operatori dell’ente nel ns. server alla cartella "Documentazione Operatori") 
 

Contenziosi 
Promosso innanzi al Tribunale di Caltanissetta per vedersi riconoscere il 

rapporto a t.i., respinto. Prodotto ricorso alla Corte di Appello di Caltanissetta. 

Consulta la pagina “Persone” nel 

nostro sito 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/27068418.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/58844337.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/58844337.PDF
http://www.enaipcl.com/doc/Richiesta_autorizzazione_per_L_R.pdf
http://www.enaipcl.com/doc/Quesito_impiego_operatori_risposta.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/31396339.PDF
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g14-33/g14-33.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/31396341.PDF
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/31396337.PDF
http://www.enaipcl.com/doc/Albo_DDG_4228_01082014.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://www.enaipcl.com/doc/Nota_spesa_personale_En_2014.pdf
http://www.enaipcl.com/doc/Nota_spesa_personale_En_2013.pdf
http://www.enaipcl.com/doc/Nota_spesa_personale_En.pdf
http://www.enaipcl.com/doc/Mail_pec_richiesta_parere_impiego_fondi.pdf
http://www.enaipcl.com/doc/Durc_26092014.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/ML%20circ.%20n.%2036-2013%20-%20DURC%20-%20D.L.%20n.%2069-2013.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/ML%20circ.%20n.%2036-2013%20-%20DURC%20-%20D.L.%20n.%2069-2013.pdf
http://www.enaipcl.com/persone_6.html
http://www.enaipcl.com/persone_6.html


 


