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Avviso Pubblico n.1 del 09 febbraio 2010
Pubblicato nella GURS Parte I N.7 del 12 febbraio 2010

Avviso per la chiamata di progetti per l’attuazione di un sistema regionale integrato di misure politiche attive del lavoro 
da destinare ai soggetti di cui al Dlgs 297/02 per azioni di  promozione all’inserimento nel Mdl, ai lavoratori 

svantaggiati ed ai lavoratori colpiti dalla crisi economica 

Sportelli Multifunzionali

Al punto 4 – Azioni finanziabili –dopo la frase “Tutte le azioni rivolte ai Destinatari di cui al  
presente Avviso  vanno ad aggiornare il  Piano d’Azione  Individuale  (PAI),  quale  funzionalità  
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contenuta  nella  Piattaforma  Sistema  Informativo  Lavoro  Locale  (SILL),  ivi  incluso  la  Borsa 
Continua Nazionale del Lavoro (BCNL)”, va aggiunta la frase:

La durata delle singole azioni, espresse in minuti, prevista per le attività di cui ai punti A e B, è  
da intendersi quale valore minimo al cui raggiungimento contribuisce l’impegno lavorativo di  
tutti  gli  Operatori  coinvolti,  nell’ambito delle attività di front e back office, nel  rispetto  
dell’Allegato  B  “Modello  Organizzativo  e  delle  risorse  umane”  del  Modello  idealtipico  
organizzativo ed operativo di una sede orientativa”.

Al punto 7. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti – la frase “Non è ammessa la 
presentazione  di  proposte  da  parte  dei  soggetti  di  cui  al  precedente  punto  in  forma  di  
raggruppamento.  Il  mancato  rispetto  di  tale  disposizione  è  causa  di  esclusione”  va  così 
sostituita:

“Non è ammessa la presentazione di proposte in forma di raggruppamento. Il mancato rispetto  
di tale disposizione è causa di esclusione”.

Al punto 8. Risorse disponibili -  la tabella riportata dopo la frase “Le risorse vengono ripartite 
per  ciascuna  area  territoriale  nei  limiti  della  disponibilità  finanziaria  ed  in  funzione  del  
numero massimo degli Sportelli Multifunzionali da attivare nel territorio della Regione Sicilia  
come da tabella sotto riportata:” è sostituita con la seguente:

Prov AG CL CT EN ME PA RG SR TP Totale

Numero sportelli 10 10 26 9 15 35 7 10 25 147

Al punto 10   -   Modalità e termini di presentazione   - la frase “Il plico, contenente la superiore 
documentazione,  dovrà  pervenire  esclusivamente  a  mano,  o  tramite  servizio  di  corriere  
espresso  -  pena di  inammissibilità  -  entro  le  ore 12.00 del  ventesimo giorno dalla  data di  
pubblicazione del presente Avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, al seguente  
indirizzo: Regione Siciliana Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del  
Lavoro Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative Via  
Trinacria n. 34 90144 - Palermo” va così sostituita:

“Il plico, contenente la superiore documentazione, dovrà pervenire esclusivamente a mano, o  
tramite servizio di  corriere espresso -  pena di  inammissibilità -  entro le ore 12,00 dell’8 
marzo 2010,  al  seguente  indirizzo:  Regione Siciliana Assessorato Regionale  della  Famiglia,  
delle Politiche Sociali e del Lavoro Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e 
le attività formative Via Trinacria n. 34 90144 - Palermo”.

Al punto 12 - Voci  di spesa e parametri  ammissibili - la  frase “È ammissibile come costo 
indiretto,  alla  voce  C1.3  –  consulenza  specialistica,  la  spesa  relativa  alla  certificazione  
obbligatoria dei rendiconti effettuata da parte di un revisore contabile indicato dall’Agenzia  
Regionale  per  l’Impiego,  l’Orientamento,  i  Servizi  e  le  attività  formative,  il  cui  compenso  
ammonta al 3% dell’ammontare dei costi diretti.”,  va così sostituita:

“È ammissibile come costo indiretto, alla voce C1.3 – consulenza specialistica, la spesa relativa  
alla  certificazione  obbligatoria  dei  rendiconti  effettuata  da  parte  di  un  revisore  contabile  
indicato dall’Agenzia Regionale per l’Impiego, l’Orientamento, i Servizi e le attività formative,  
il cui compenso ammonta ad un  massimo dello 0,5% dell’ammontare dei costi diretti.”
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