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REPUBBLICA ITALIANA 

   

 
Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro  

AGENZIA REGIONALE PER L’IMPIEGO, L'ORIENTAMENTO, I 
SERVIZI E LE  ATTIVITA' FORMATIVE 

                                               SERVIZIO I  
Servizi per l’Impiego, incontro domanda/offerta di lavoro e processi 

evolutivi del mercato del lavoro  
Ufficio I - Servizi per l’Impiego, Sportelli Multifunzionali 

                                          Num. Cod. fiscale 80012000826 
                                          Partita I.V.A. : 02711070827 

 
 
 
 
 
 
                                          

 
Prot. N.      1911                        del      06 dicembre 2010               

 
 
OGGETTO: Progetto di Servizio “Acquisizione in riuso e gestione della piattaforma Sistema 

   Informativo Lavoro Locale (SILL)” per l’Assessorato al Lavoro 
   Ripristino Anagrafiche lavoratori e Bonifiche dati 

 
 

Al Dirigente dell’Area II 
 Area per i servizi per l’impiego,  
per la formazione professionale 

 e per le politiche attive del lavoro 
 

Al Dirigente dell’Area IV 
 Sistemi informativi di supporto  

ai servizi per l’impiego e all’attività ispettiva 
 

Al Dirigente Servizio III 
 Ufficio regionale del lavoro  

 
Ai Dirigenti dei Servizi Uffici Provinciali del 

Lavoro della Sicilia 
 

Ai Dirigenti 
Centri per l’Impiego della Sicilia 

 
e.p.c. Uffici di diretta collaborazione 

dell’On.le Assessore 
 

UO 2 – Sviluppo sistema informativo 
Unità Intranet/internet 

 
Sicilia e Servizi spa 
Divisione Operation 

Via A. Thaon de Revel n. 18/20 
90142 Palermo 

 
All’   Assessorato dell’Economia 

       Dipartimento Bilancio e Tesoro 
       Ragioneria Generale della Regione 

          Servizio XII – Attività informatica della  
       Regione e della P.A. Regionale e  

Coord. Dei Servizi Informativi 
Via E. Notarbartolo, 17  

       90142 Palermo 
 

LORO SEDI 
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In data 26 ottobre 2009 il Sistema Informativo Lavoro Locale (SILL) è stato avviato in house, con il 
contributo della Società Sicilia e-Servizi SpA, che ha ricevuto l'incarico di realizzare il progetto di acquisizione, 
riuso e gestione della piattaforma SILL da parte dell’Assessorato Bilancio e Finanze – Dipartimento Bilancio e 
Tesoro. 

Con nota prot. n. 1188 del 02 novembre 2009, sono state definite le procedure per la gestione degli 
accreditamenti all’uso del SILL, in particolare circa, l'individuazione dei Referenti provinciali e regionali 
nonché le relative responsabilità, il processo delle richieste di Gestione delle Utenze (creazione, 
disattivazione), la disattivazioni delle Utenze non nominali, etc. 

A seguito di varie segnalazioni pervenute a questa Amministrazione da parte alcuni CPI, si è ritenuto 
necessario definire le opportune regole per la gestione delle richieste di ripristino delle anagrafiche dei 
lavoratori o di bonifica dei dati presenti in SILL. 

In  merito alla questioni poste, si individuano nei Dirigenti dei Servizi Uffici Provinciali del Lavoro, i 
Referenti autorizzati a livello provinciale a richiedere a Sicilia e-Servizi tali interventi. 

Sarà cura dei Referenti effettuare una preventiva valutazione sulle richieste pervenute dai CPI. 
Le richieste dovranno essere predisposte sull'apposito modulo, reso disponibile in allegato alla 

presente Direttiva, e che potrà comunque essere scaricato dal sito di Sicilia e-Servizi – Divisione Operation – 
Area Download - Modulistica, all'URL:  
http://www.operation.siciliaeservizi.it/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=37&Itemid=113    

Il modulo dovrà tassativamente essere completato con  protocollo e data, oltre al timbro del SUPL 
richiedente e alla firma del Referente. 

Le richieste dovranno pervenire via fax o mail a Sicilia e-Servizi SpA - Centro di Supporto all'Utenza – 
via Thaon de Revel, 18/20  Palermo, al tel/fax 77777 (linea regionale interna) o al 0917077777 ovvero 
0918437399 (linea esterna) o all'indirizzo di posta elettronica: csu@regione.sicilia.it. 

Si ricorda che la Società Sicilia e-Servizi agisce nella fattispecie esclusivamente come esecutore delle 
richieste.  

La predetta Società, potrà, ovviamente, segnalare eventuali incongruenze nelle richieste che 
dovessero generarsi a seguito degli aggiornamenti richiesti, ovvero, avere la necessità di bonificare ulteriori 
dati per garantirne la congruenza. 

La Società Sicilia e-Servizi provvederà, all'evasione della richiesta, ed a comunicare al Referente 
richiedente la conclusione dell'intervento. 

Si informa inoltre che al sopra indicato link, sono scaricabili, altresì, i moduli aggiornati per la gestione 
delle utenze. 

 
 

              Il Funzionario direttivo     
 F.to      (B. Di Dia)  

 
 

     Il Dirigente Esperto 
F.to   (C. Castello) 
 

 
                Il  Dirigente del Servizio 

F.to  (L. Carrara) 
 
 
 

  Il Dirigente Generale del        Il Dirigente Gen erale ad interim  
    Dipartimento Lavoro    dell’Agenzia Regionale p er l’Impiego 

 F.to (A. Russo)        F.to        (A. Russo)  


