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OGGETTO: Legge regionale 14 maggio 2008, n. 6, art. 37, comma 1  
Modalità per la proroga dei progetti attuativi degli Sportelli Multifunzionali, sino al 
31 DICEMBRE 2009.
“Programma attuativo regionale” (PAR) della Regione siciliana 2007-2013
PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE 

CIRCOLARE N. 98/2009/AG

- Agli Organismi ex art. 4 L. R. n. 24/1976
- All’Assessorato Regionale Bilancio e Finanze
  Organismo Responsabile della Programmazione e 
  dell’Attuazione del Par Fas 2007-2013
- Al Dipartimento regionale lavoro
- Al Dipartimento regionale formazione 
professionale
- Al Dipartimento Pubblica Istruzione
- Agli Uffici provinciali del lavoro
- Agli Ispettorati provinciali del lavoro
- All’Ufficio regionale del lavoro
- All’Ispettorato regionale del lavoro
- Alle Province regionali
- Alla Sovrintendenza Scolastica per la Sicilia
- Ai Provveditorati agli Studi
- Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
e, per conoscenza, - Alla Presidenza della 
Regione - Ufficio di Gabinetto
- All’Area e ai Servizi dell’Agenzia regionale per 
l’impiego e la
formazione professionale

L O R O     S E D I

1. PREMESSA

Il  Programma Attuativo  Regionale  (PAR Sicilia)  FAS 2007-2013,  approvato  con Delibera 
della Giunta regionale n. 65 del 10-11 febbraio 2009  e con delibera n. 315 del 12 agosto 2009, 
nella sua formulazione definitiva, in cui vengono esposte le priorità, le linee di azione principali e le 
modalità  di  individuazione delle  azioni  cardine e dei criteri  per il  finanziamento dei progetti  da 



realizzare, è incentrato sul rafforzamento e sull’integrazione dell’impianto strategico di tutti gli altri 
Piani e Programmi regionali in termini di obiettivi specifici e attuativi sviluppati per singole priorità.

Così come meglio indicato tra le premesse della sopra citata Delibera di Giunta regionale n. 
65 del 10-11 febbraio 2009, “nel predetto documento I'Assessore regionale per il  bilancio e le 
finanze rappresenta che gli  orientamenti  comunitari,  per la fase di  programmazione 2007-2013 
della politica regionale, attribuiscono primaria importanza all'integrazione sinergica fa le politiche  
comunitarie, nazionali e regionali al fine di massimizzare l'efficacia degli interventi in un'ottica di  
concentrazione delle risorse finanziarie e che della politica unitaria conferisce ai Fondi F.A.S. un 
ruolo  di  integrazione  della  progettazione  territoriale  per  alcuni  interventi,  il  cui  fabbisogno 
finanziario ecceda la dotazione derivante dal quadro delle disponibilità finanziarie del Programma  
Operativo ed una funzione di complementarietà per tipologie di intervento attivabili e non previste  
o non ammissibili dalla strumentazione operativa”.

In particolare, nell’ambito del Programma Attuativo Regionale (PAR Sicilia) FAS 2007-2013, 
“Il quarto obiettivo generale della politica regionale unitaria - coerentemente con gli orientamenti  
comunitari inerenti i settori istruzione, formazione e politiche del lavoro e dell’inclusione sociale – è 
indirizzato a promuovere la coesione sociale, la crescita dell’occupazione, la qualificazione delle 
risorse umane e la riduzione degli squilibri del mercato del lavoro regionale. L’azione della politica 
regionale  unitaria  è,  quindi,  coerente con le  indicazioni  provenienti  dalla  Strategia  Europa per 
l’Occupazione e con i target fissati nell’ambito dell’Agenda di Lisbona”.

 “Le  politiche  ordinarie  congiuntamente  alle  politiche  di  sviluppo  si  sono  concentrate  
sull’obiettivo di rinnovare e rendere più efficace la rete dei Servizi per l’Impiego (SPI), costituita dai  
centri per l’impiego pubblici (CPI) e dai soggetti autorizzati (Sportelli Multifunzionali, ecc.). In linea  
con  tale  orientamento,  l’Amministrazione  regionale  ha continuato  nell’azione  di  potenziamento 
degli SPI e dei sportelli multifunzionali e di supporto all’inserimento lavorativo (anche in riferimento 
a  specifici  target),  ivi  compreso  l’adozione  di  standard  di  qualità  omogenei  sul  territorio  per  
l’erogazione dei servizi di base”.

Tra le strategie e le linee d’azione della programmazione, del più volte citato PAR Sicilia 
-FAS 2007-2013, viene individuata la “Valorizzazione delle risorse umane”,  tra le Priorità QSN 
“Miglioramento  e valorizzazione  delle  risorse umane”,  nell’ambito  dell’  Obiettivo specifico  della 
politica  di  sviluppo  regionale,  quello  di  “Promuovere  la  coesione  sociale,  la  crescita  
dell’occupazione, la qualificazione delle risorse umane e la riduzione degli squilibri del mercato del 
lavoro regionale”, tra  gli  Obiettivi attuativi,  quello di “Favorire l’allargamento e la qualificazione 
della  base occupazionale,  rimuovendo i  divari  di  opportunità tra i  vari  soggetti  sociali”  e quale 
tipologia di intervento quello di attuare “1.1 – Azioni di orientamento al lavoro rivolte ai giovani al  
termine del percorso scolastico – Orientamento al lavoro“.

Nel merito, nel più volte citato documento PAR Sicilia- FAS 2007-2013, i progetti da attuare 
devono  prevedere  “l'erogazione  di  servizi  di  orientamento,  accoglienza  ed  accompagnamento 
professionale per diffondere tra i giovani ed i soggetti disagiati gli strumenti informativi e orientativi  
volti  a  incrementare  le  conoscenze  del  nuovo  mercato  del  lavoro,  favorendo  una  maggiore  
consapevolezza delle modalità di accesso più adeguate per gli studenti del terzo, quarto e quinto 
anno degli istituti professionali e nonché del quarto e quinto anno degli istituti tecnici che, ultimato 
l'obbligo scolastico, intendono inserirsi nel mercato del lavoro”.

Nel  più  generale  contesto  di  servizi  di  orientamento,  così  come disposto  dalle  Circolari 
attuative,  le  sopra  citate  attività  vengono  svolte  dai  Servizi  Formativi,  articolati  in  Sportelli 
Multifunzionali, che si configurano quali strutture operative di base, sub provinciali, che svolgono 
attività di supporto operativo e strumentale allo svolgimento delle funzioni attribuite ai titolari del 
Servizi Pubblici per l’Impiego, quindi ai Centri per l’impiego, che titolari delle competenze relative 
alle politiche attive del lavoro, in ossequio, quindi, all’articolo 39 della legge regionale 15 novembre 
2004 n. 15, si avvalgono,  per l’esercizio delle proprie funzioni,  degli  Enti ed Organismi indicati 
all’art. 12 della L. R. 26 novembre 2000, n. 24, quindi degli Sportelli Multifunzionali. 



Nell’ambito  dei  servizi  erogati  dagli  Sportelli  Multifunzionali  particolare  attenzione  viene 
dedicata  alle  attività  di  orientamento  che  hanno  una  connotazione  di  carattere  informativo, 
formativo,  consulenziale,  finalizzate  a  promuovere  l’auto-orientamento  e  a  supportare  la 
definizione  di  un  progetto  professionale  e/o  formativo  dell’utente  e  il  sostegno  all’inserimento 
occupazionale  e  che l’attivazione  di  detti  servizi  è  ritenuta  particolarmente  significativa  per  il 
potenziamento delle attività istituzionali dei Centri per l’Impiego, poiché sperimenta la capacità di 
intervento del sistema orientativo nella gestione di "servizi al mercato del lavoro". 

Per la erogazione dei predetti servizi gli Sportelli Multifunzionali fanno riferimento al “Modello  
idealtipico organizzativo ed operativo di una sede orientativa” -  elaborato a cura del gruppo di 
lavoro istituito con il D. A. del 30 novembre 2004, n. 2286, nel rispetto del Decreto Ministeriale n. 
166 del 25 maggio 2001 - che si compone a sua volta di un insieme organico di documenti, redatti 
al fine di offrire un valido strumento operativo per la programmazione e l’erogazione dei servizi di 
competenza  -   quali  il  Modello  Operativo  ed  il  Manuale  delle  Procedure che  sottendono  alle 
modalità cui andranno organizzate le attività ed i servizi da erogare all’utenza, articolate in servizi 
di  prima accoglienza,  accoglienza,  informazione orientativa,  formazione orientativa,  consulenza 
(consulenza  orientativa  -  bilancio  delle  competenze,  counselling  orientativo),  azioni  di 
accompagnamento per allievi in formazione, sostegno all’inserimento lavorativo, consulenza alle 
imprese.

 
Così  come disciplinato  con la  Circolare  n.  92 Prot.  n.  445/Serv.  I  dell’11  febbraio  2009, 

richiamata  anche  nella  successiva  Circolare  n.96  Prot.  n.  1360/Serv.  I  del  03  giugno  2009, 
nell’ottica  di  facilitare  l’incontro  tra  domanda  e  offerta  di  lavoro,  gli  Sportelli  Multifunzionali, 
garantiscono  la  massima  circolazione  delle  informazioni  sul  mercato  del  lavoro,  la  più  larga 
diffusione di servizi  di  orientamento professionale,  la consulenza alle scelte di  formazione e di 
lavoro e che attraverso l’erogazione di servizi mirati alle diverse tipologie di utenza rendono più 
accessibile l’incontro domanda/offerta di lavoro e promuovono l’accesso al lavoro con azioni di 
informazione,  orientamento  e  consulenza  alla  formazione  ed al  lavoro,  nonché  sostegno,  con 
interventi mirati, ai soggetti in difficoltà individuale o sociale rispetto al mercato del lavoro.

In  particolare  tra  le  tipologie  di  utenza  cui  gli  Sportelli  Multifunzionali  si  rivolgono  - 
menzionate nell’ambito del citato Modello Operativo e del Manuale delle Procedure - ci sono anche 
i “Giovani (la priorità viene data a quei giovani di età tra 14 e 18 anni che con la frequenza ad 
attività formative stanno assolvendo al diritto e dovere di istruzione e formazione professionale, rif. 
Legge 53/2003 e successivi decreti applicativi)” ai quali vengono erogate Azioni di informazione e 
orientamento a supporto dell’attività formativa frequentata, nel rispetto della procedura CO7 “Azioni 
di accompagnamento per allievi in formazione.

Come è noto i Servizi Formativi - in attuazione del nuovo obbligo di istruzione - svolgono 
Azioni in raccordo con le Istituzioni scolastiche siciliane, ai sensi del Dispositivo 7 giugno 2007 
attuativo dell’Accordo del 26 gennaio 2007 tra il Presidente della Regione, il Dirigente Generale del 
Dipartimento Pubblica Istruzione, il Dirigente Generale del Dipartimento Formazione Professionale, 
il  Dirigente  Generale  dell’Agenzia  per  l’Impiego  e  la  Formazione  Professionale  e  il  Dirigente 
Generale dell’Ufficio  Scolastico Regionale per la  Sicilia  del  Ministero della  Pubblica Istruzione, 
concernente le disposizioni amministrative e le indicazioni procedurali utili all’attuazione dei piani 
triennali di istruzione e formazione professionale per l’assolvimento del nuovo obbligo di istruzione.

Nell’ambito delle disposizioni amministrative e le indicazioni procedurali utili all’attuazione dei 
piani  triennali  di  istruzione e formazione professionale  per  l’assolvimento  del  nuovo obbligo  di 
istruzione in favore degli allievi degli Istituti scolastici, in conformità con il predetto Accordo, queste 
sono state emanate con la Circolare Prot. n. 651/Serv. I del 05 marzo 2008, n. 88 “Legge regionale 
8 febbraio 2007, n. 2, art. 41 e successive modifiche ed integrazioni – D. A. 21 febbraio 2008 n. 61 
Modalità per la proroga dei progetti  attuativi  degli  Sportelli  Multifunzionali,  sino al  31 dicembre 
2008”.



Con  la  citata  Circolare  88/2008,  si  è  altresì  provveduto  a  evidenziare  che  gli  Sportelli 
Multifunzionali,  in essere nel Piano dei Servizi Formativi anno 2007, che insistono nello stesso 
territorio dove è presente l’Istituzione scolastica individuata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Sicilia, avrebbe assunto la denominazione di “Sportelli Scuola”.

Infatti  in  tale  contesto,  la  mission dei  Servizi  formativi  -  nell’ambito  dei  percorsi  triennali 
istruzione  e  formazione  -  Nuovo  obbligo  di  istruzione  –  si  è  incentrata  sulle  misure  di 
accompagnamento, con particolare riguardo alla prima accoglienza, all’acquisizione da parte degli 
allievi  della  piena  consapevolezza  del  percorso  da  intraprendere,  alla  personalizzazione  dei 
percorsi  ed  eventuale  riadattamento  degli  stessi,  al  tutoraggio  e  all’orientamento,  così  come 
disciplinato nella nota Dirigenziale prot. 504/SERV.IV del 10 luglio 2007

Nell’ambito  delle  azioni  di  raccordo  con  le  istituzioni  Scolastiche  a  partire  dall’Anno 
Scolastico 2007/2008 con prosecuzione nel 2008/2009 e 2009/2010 - gli Sportelli Multifunzionali 
inseriti  nei  Piani  dei  Servizi  Formativi  approvati  con  il  D.A.  n.  125  del  28  febbraio  2007  e 
successive modifiche ed integrazioni, con il D.A. n. 61 del 21 febbraio 2008 e successive modifiche 
ed integrazioni, con il D.A. n. 62 del 29 gennaio 2009 e successive modifiche ed integrazioni - 
hanno  attuato  “misure  di  accompagnamento,  con  particolare  riguardo  alla  prima  accoglienza,  
all'acquisizione da parte degli allievi della piena consapevolezza del percorso da intraprendere, 
alla  personalizzazione  dei  percorsi  ed  eventuale  riadattamento  degli  stessi,  al  tutoraggio  e 
all'orientamento.  Tali  misure  di  accompagnamento  si  concretizzeranno  in  un  servizio  di  
orientamento e di tutoring a favore degli allievi frequentanti la scuola secondaria di primo grado, 
finalizzato  a sviluppare le  capacità di  scelta  corrispondenti  alle  attitudini  e alle  vocazioni  degli  
allievi  e  ad  individuare  i  centri  di  interesse  dei  giovani,  mediante  attività  volte  a  fornire  
individualmente il  servizio  di  cui  trattasi,  nella considerazione che i piani  di studio dei percorsi  
debbono essere personalizzati in modo da consolidare ed innalzare il livello delle competenze di  
base e sostenere i processi di scelta dello studente in ingresso, in itinere ed in uscita dai percorsi 
formativi”, così come previsto nell’ambito del Dispositivo attuativo del 7 giugno 2007.

In particolare,  i  servizi  di  orientamento e tutoring erogati  dagli  Sportelli  Multifunzionali,  in 
favore degli allievi degli Istituti scolastici, hanno offerto “la possibilità all’utente di formulare delle  
scelte  ragionate  e  consapevoli,  acquisire  informazioni  sulle  diverse  opportunità,  migliorare  la 
propria  consapevolezza  riguardo  il  personale  percorso  professionale  e  formativo,  individuare  
competenze  e  interessi  spendibili  nel  mercato  del  lavoro,  contrastando  in  tal  modo  la  
disoccupazione  di  lunga  durata  e  favorendo  l’incontro  tra  la  domanda  e  l’offerta  di  lavoro….  
vengono considerate colloquio di orientamento,  per la normativa vigente, quelle  attività volte a 
fornire  servizi  individuali  di  orientamento,  quali:  rilevazione  della  domanda  ed  analisi  del  
fabbisogno dell’utente, supporto alla redazione del curriculum vitae, stesura e sottoscrizione del  
patto  di  azione  personalizzato,  consulenza  specialistica  sulle  opportunità  di  inserimento  o  di  
carriera,  formazione  orientativa  individuale  o  per  gruppi  omogenei,  formazione  alla  ricerca  di  
lavoro, bilancio di competenza,  attività counselling e supervisione, consulenza orientativa”. (cfr.  
circolare n. 88/2008/AG), 

Tra le  tipologie  di  intervento  del  Documento  PAR Sicilia-  FAS 2007-2013,  sono previste 
azioni “1.1 – Azioni di orientamento al lavoro rivolte ai giovani al termine del percorso scolastico – 
Orientamento  al  lavoro,  da  realizzare  attraverso  “.. progetti  devono  prevedere  l'erogazione  di  
servizi  di  orientamento,  accoglienza  ed  accompagnamento  professionale  per  diffondere  tra  i  
giovani  ed  i  soggetti  disagiati  gli  strumenti  informativi  e  orientativi  volti  a  incrementare  le 
conoscenze  del  nuovo  mercato  del  lavoro,  favorendo  una  maggiore  consapevolezza  delle  
modalità  di  accesso più adeguate per gli  studenti  del  terzo,  quarto e quinto anno degli  istituti  
professionali  e  nonché  del  quarto  e  quinto  anno  degli  istituti  tecnici  che,  ultimato  l'obbligo 
scolastico, intendono inserirsi nel mercato del lavoro” Le attività di orientamento basate sull'azione 
integrata  tra  scuole,  enti  di  formazione  professionale  e  imprese  pienamente  rispondente  alla  
strategia  di  Lisbona  nella  direzione  di  un  più  efficace  raccordo  tra  la  scuola  ed  il  mondo  
dell'impresa,  saranno erogate attraverso la  creazione di  sportelli  scuola/lavoro itineranti,  con il  



supporto di operatori specializzati, presso le scuole medie superiori (con le quali saranno stipulate 
apposite convenzioni) dislocate sul territorio regionale, al fine di migliorare l'efficienza operativa del 
mercato del lavoro e ridurre le distanze tra formazione e mondo del lavoro”.

A tal proposito si richiama il contenuto della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 pubblicata 
nella G.U.R.S. n. 22 del 20 maggio 2009 dal titolo “Disposizioni programmatiche e correttive per 
l’anno 2009”,  all’art.  37 comma 1,  con la  quale  si  dispone,  al fine di  consentire la  tempestiva 
attivazione degli  investimenti  previsti  nel  “Programma attuativo regionale”  (PAR) della  Regione 
siciliana 2007-2013, l’utilizzazione, sino al 31 dicembre 2009, dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 4, 6 
e 7 dell’art.  1  della  legge regionale  29 dicembre 2008,  n.  25 e quindi  i  progetti  attuativi  degli 
Sportelli Multifunzionali.

Per quanto sopra, considerato che: 
• Con il D.A. n. 62 del 29 gennaio 2009, l’Assessore regionale per il lavoro ha proceduto alla 

proroga dei progetti attuativi degli sportelli multifunzionali, di cui al D.A. n. 61 del 21 febbraio 
2008, così come modificato dal D.A. n. 618 del 04 agosto 2008 e dal D.A. n. 850 del 19 
novembre  2008,  sino  al  31  marzo  2009,  con  affidamento  agli  enti  ed  organismi 
convenzionati,  successivamente prorogati sino al  30 aprile 2009 - relativamente alla  sola 
macro voce personale, -con il successivo D.A. n. 461 del 21 aprile 2009.

• Con D.A. n. 538 del 03 giugno 2009, l’Assessore regionale per il lavoro per effetto dell’art. 
37, comma 1 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 pubblicata nella G.U.R.S. n. 22 del 
20 maggio 2009, dal titolo “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009”, ha 
disposto la proroga dei progetti attuativi degli sportelli multifunzionali, di cui al D.A. n. 62 del 
29 gennaio 2009, così come modificato dal D.A. n. 113 del 17 febbraio 2009 e dal D.A. n. 
461 del  21 aprile  2009,  sino al  31 ottobre 2009,  con affidamento agli  enti  ed organismi 
convenzionati ai sensi dell’art. 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.

• Gli Enti ed gli Organismi convenzionati - così come disciplinato con la Circolare n. 92 Prot. n. 
445/Serv. I dell’11 febbraio 2009, richiamata anche nella successiva Circolare n.96 Prot. n. 
1360/Serv.  I  del  03  giugno  2009  –  ai  fini  dell’erogazione  del  finanziamento  -  hanno 
provveduto  a  trasmettere  il  progetto  esecutivo,  con  allegata  la  documentazione  in  essa 
richiamata.

• Con il D.A. n. 711 del 26 ottobre 2009, con il quale, in ossequio al citato art. 41 della legge 
regionale  8  febbraio  2007,  n.  2,  così  come  modificato  dall’art.  2  comma 2  della  legge 
regionale 31 dicembre 2007, n. 27, dalla legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, alla legge 
regionale 3 aprile 2009, n. 4 ed alla legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 si è proceduto alla 
proroga dei progetti attuativi degli sportelli multifunzionali, di cui al D.A. n. 62 del 29 gennaio 
2009, così come modificato dal D.A. n. 113 del 17 febbraio 2009  e dal D.A. n. 461 del 21 
aprile 2009, sino al 21 novembre 2009,  con affidamento agli enti ed organismi convenzionati 
ai sensi dell’art. 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24;

2. OBIETTIVI  E CONTENUTI PROGETTUALI

Nel contesto delle azioni di raccordo tra gli Sportelli Multifunzionali e le istituzioni Scolastiche 
avviate già  a partire  dall’Anno Scolastico  2007/2008,  con prosecuzione nell’anno 2008/2009 e 
2009/2010,  gli  Organismi  provvederanno  a  redigere  una  “PROPOSTA PROGETTUALE”,  che 
riporti la seguente dicitura “Azioni di orientamento al lavoro rivolte ai giovani al termine del 
percorso scolastico – Orientamento al lavoro”

La proposta progettuale, dovrà prevedere, a partire dal 22 novembre e sino al 31 dicembre 
2009 – l’erogazione di servizi di orientamento, accoglienza ed accompagnamento professionale 
per  diffondere  tra  i  giovani  ed  i  soggetti  disagiati  gli  strumenti  informativi  e  orientativi  volti  a 
incrementare  le  conoscenze  del  nuovo  mercato  del  lavoro,  favorendo  una  maggiore 
consapevolezza delle modalità di accesso più adeguate per gli studenti del terzo, quarto e quinto 



anno degli istituti professionali e nonché del quarto e quinto anno degli istituti tecnici che, ultimato 
l'obbligo scolastico, intendono inserirsi nel mercato del lavoro.

La  predetta  proposta  progettuale  dovrà  descrivere  le  tipologie  di  attività,  gli  interventi,  i 
beneficiari,  le modalità di  coinvolgimento dei soggetti  istituzionali,  le metodologie utilizzate,  nel 
rispetto di quanto contenuto nell’intervento “1.1 – Azioni di orientamento al lavoro rivolte ai giovani 
al  termine del  percorso scolastico – Orientamento al  lavoro”  del  Documento PAR Sicilia-  FAS 
2007-2013.

Gli interventi che dovranno essere realizzati – in linea con quanto contenuto nel più volte 
citato PAR Sicilia  -FAS 2007-2013 – “nascono dalla  constatazione di  una scarsa conoscenza 
soprattutto da parte dei giovani,  degli  strumenti  di base per la ricerca di un'occupazione,  quali  
compilare correttamente il proprio curriculum vitae, sostenere un colloquio di lavoro, individuare e  
valorizzare le proprie competenze al fine di costruire un progetto professionale coerente con le 
proprie aspirazioni e con le richieste del mercato del lavoro”.

Rimanendo in tema con quanto contenuto nel più volte citato PAR Sicilia -FAS 2007-2013, la 
proposta  progettuale  dovrà  in  particolare  prevedere  “l'erogazione  di  servizi  di  orientamento,  
accoglienza ed accompagnamento professionale per diffondere tra i giovani ed i soggetti disagiati  
gli  strumenti informativi  e orientativi  volti  a incrementare le conoscenze del nuovo mercato del 
lavoro, favorendo una maggiore consapevolezza delle modalità di accesso più adeguate per gli  
studenti del terzo, quarto e quinto anno degli  istituti professionali  e nonché del quarto e quinto  
anno  degli  istituti  tecnici  che,  ultimato  l'obbligo  scolastico,  intendono  inserirsi  nel  mercato  del 
lavoro”. 

“Le  attività  di  orientamento  basate  sull'azione  integrata  tra  scuole,  enti  di  formazione  
professionale e imprese pienamente rispondente alla strategia di Lisbona nella direzione di un più  
efficace raccordo tra la scuola ed il mondo dell'impresa, saranno erogate attraverso la creazione di  
sportelli scuola/lavoro itineranti, con il supporto di operatori specializzati, presso le scuole medie  
superiori (con le quali saranno stipulate apposite convenzioni) dislocate sul territorio regionale, al  
fine di migliorare l'efficienza operativa del mercato del lavoro e ridurre le distanze tra formazione e  
mondo del lavoro”. 

Gli  interventi  consentiranno  ad un vasto  numero  di  beneficiari,  diretti  (giovani  e  soggetti  
svantaggiati)  ed indiretti  (famiglie  e operatori  scolastici),  di  fruire di  una corretta  ed esaustiva 
informazione sul mondo del lavoro e il  mercato delle  professioni  con particolare riferimento  al  
territorio regionale e, soprattutto, di acquisire conoscenza di sé, delle proprie attitudini, interessi e  
potenzialità, in coerenza con i principi dell'UE e delle riforme dell'obbligo scolastico e formativo  
ispirati alla centralità dell'utenza (personalizzazione dei percorsi), all'integrazione tra funzioni, alla  
qualità totale e alla flessibilità (riconoscimento dei crediti e delle qualifiche).

In particolare la proposta progettuale dovrà essere …”rivolta prioritariamente ai giovani che,  
ultimato  l'obbligo  scolastico,  intendono  inserirsi  nel  mondo  lavorativo  e,  parallelamente,  alle  
imprese  operanti  nell'ambito  del  territorio  regionale,  nonché  alle  amministrazioni  locali,  alle 
organizzazioni professionali, alle scuole e alle istituzioni economiche e sociali”. 

Le metodologie  utilizzate  si  incentreranno sull'utilizzo  del  cosiddetto "Job Club",  con una 
serie di incontri di gruppo della durata di 2/3 ore ciascuno articolati secondo un percorso definito e  
condotti da esperti di orientamento ed esperti del mondo del lavoro che aiuteranno i giovani ad 
esplorare le proprie risorse e le proprie competenze e a valorizzarle  al meglio,  a conoscere le 
dinamiche del Mercato del Lavoro e ad impostare una ricerca di lavoro.

La proposta progettuale dovrà, in sintesi, prevedere la realizzazione delle seguenti attività:

• erogazione di servizi di orientamento al lavoro presso gli istituti tecnico-professionali  
finalizzati a potenziare le attività offerte dai SPI sul territorio 



• coinvolgimento dei soggetti istituzionali che svolgono un ruolo decisionale nell'ambito  
dell'istruzione,  della  formazione  professionale  e  del  lavoro  al  fine  di  coordinare  
efficacemente  le  politiche  e  gli  interventi  promossi  dagli  stessi  con  riguardo 
all'orientamento scolastico al lavoro.

Le attività previste nell’ambito della proposta progettuale dovranno apparire “…in linea con 
l'obiettivo  strategico  che  l'Unione  si  è  prefissata  ossia  "diventare  l'economia  basata  sulla  
conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica  
sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale".

Con riferimento alle priorità fissate nel QSN 2007-2013, il progetto risulta coerente con la 
priorità  1  "Miglioramento  e  valorizzazione  delle  risorse  umane"  -  Obiettivo  specifico  1.1  -  
Rafforzare, integrare e migliorare la qualità dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro e il loro 
collegamento  con il  territorio;  Obiettivo specifico  1.2 -  Innalzare  i  livelli  di  apprendimento e di  
competenze chiave, l'effettiva equità di accesso ai percorsi migliori,  aumentare la copertura dei  
percorsi d'istruzione e formazione iniziali; Obiettivo specifico 1.3 - Aumentare la partecipazione a 
opportunità formative di base e avanzate lungo tutto l'arco della vita ed Obiettivo specifico 1.4 - 
Migliorare  la  capacità  di  adattamento,  innovazione  e competitività  delle  persone e  degli  attori  
economici  del  sistema.  Infine,  con riguardo al  PON FESR Istruzione 2007-2013 "ambienti  per  
l'apprendimento" le attività progettuali possono inquadrarsi nell'Asse I "Società dell'informazione e 
della conoscenza" e nell'obiettivo specifico "Promuovere e sviluppare la società dell’informazione e 
della conoscenza nel sistema scolastico". 

3. PROCEDURE

3.1. Modalità di presentazione della proposta progettuale 

Gli Enti e gli Organismi convenzionati, ai sensi dell’art. 12 della legge regionale 26 novembre 
2000, n. 24, di cui al D.A. n. 62 del 29 gennaio 2009, così come modificato dal D.A. n. 113 del 17 
febbraio 2009 e dal D.A. n. 461 del 21 aprile 2009, e D.A. n. 711 del 26 ottobre 2009, con i quali 
l’Assessore  Regionale  per il  Lavoro per effetto dell’art.  37,  comma 1 della  legge regionale 14 
maggio 2009, n. 6 pubblicata nella G.U.R.S. n. 22 del 20 maggio 2009, dal titolo “Disposizioni 
programmatiche e correttive per l’anno 2009”, ha disposto la proroga dei progetti attuativi degli 
sportelli multifunzionali, dovranno trasmettere,“PROPOSTA PROGETTUALE”, entro e non   oltre il   
30  novembre  2009 all’Agenzia  Regionale  per  l’Impiego  e  per  la  Formazione  Professionale  – 
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 dell’Agenzia Regionale 
per l’Impiego e per la Formazione Professionale, Via Imperatore Federico n. 52 – 90143 Palermo.

Le attività relative alla superiore proposta progettuale dovranno essere avviate a partire dal 
22 novembre e sino al 31 dicembre 2009. 

3.2. Modalità per l’erogazione del finanziamento 

Per l’erogazione del finanziamento, si farà riferimento ai fondi di  cui al Programma attuativo 
regionale (PAR) della Regione siciliana 2007-2013, così come disposto dalla legge regionale 14 
maggio 2009, n. 6 pubblicata nella G.U.R.S. n. 22 del 20 maggio 2009 dal titolo “Disposizioni 
programmatiche e correttive  per  l’anno  2009”,  all’art.  37 comma 1 é stato disposto,  al  fine  di 
consentire  la  tempestiva  attivazione  degli  investimenti  previsti  nel  “Programma  attuativo 
regionale” (PAR) della Regione siciliana 2007-2013, l’utilizzazione, sino al 31 dicembre 2009, dei 
soggetti di cui ai commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell’art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 –

La superiore proposta progettuale, dovrà essere accompagnata da:



 Articolazione finanziaria  dal 22 novembre 2009 al 31 dicembre 2009, coerente con gli 
importi di cui all’allegato A) al D.A. n. 734 del 17 novembre 2009, (Mod. AV9_PSF Modello 
Rimodulazione) distinta per azioni e successivamente per macro voci e per singole voci di 
spesa;

Gli Organismi, sono tenuti, altresì, ad inoltrare, entro la stessa data, i documenti appresso 
indicati,  nei  formati  rinvenibili  sul  sito  ufficiale  della  Regione  siciliana,  all’indirizzo 
www.regione.sicilia.it/lavoro ed in particolare nella pagina denominata l'Agenzia Informa - http://
www.lavoro.regione.sicilia.it/uffici/agimp/AgInfo/ 

1.  il  Mod.  AV_4a_RIMOD  Elenco  Sportelli  e  costo  progetto  dal  1  gennaio  2009  al  31 
dicembre 2009, coerente con gli importi di cui all’allegato B) al D.A. n. 734 del 17 novembre 2009, 
che descriverà l’allocazione degli sportelli multifunzionali per provincia, con l’indicazione dei costi 
per ogni singolo sportello multifunzionale, nonché ulteriori indicazioni relative al Comune, Via, Tel., 
fax, E_mail etc.

2. il Mod. AV_4b_RIMOD Organigramma e funzionigramma, in cui è indicato l’organigramma 
e funzionigramma dello Sportello multifunzionale;

3. il Mod. AV_4b_1 RIMOD Riepilogo elenco personale, elencherà il riepilogo delle risorse 
umane utilizzate nel progetto;

4. Richiesta di Saldo (Mod. AV4_PSF);

5.  Articolazione finanziaria  dal 01 gennaio 2009 al  31 dicembre 2009,  coerente con gli 
importi  di  cui  all’allegato  B)  al  D.A.  n.  734  del  17  novembre  2009,  (Mod.  AV9_PSF Modello 
Rimodulazione) distinta per azioni e successivamente per macro voci e per singole voci di spesa;

6.  Articolazione finanziaria  dall’1  gennaio 2009 al  21 novembre 2009,  coerente con gli 
importi  di  cui  all’allegato  B)  al  D.A.  n.  711  del  26  ottobre  2009,  (Mod.  AV9_PSF  Modello 
Rimodulazione) distinta per azioni e successivamente per macro voci e per singole voci di spesa;

7. Convenzione,  dal 01 novembre 2009 al 31 dicembre 2009  redatta in conformità dello 
schema tipo inviato al Consiglio di Giustizia Amministrativa ed il cui parere favorevole è stato reso 
nella seduta del 10 /04 / 2002 al n.211 / 01. (Mod. AV5_PSF);

8.  Polizza  fidejussoria  pari  alla  quota  del  solo  personale  non  dipendente  dell’Organismo 
(Mod. AV7_PSF). Gli Organismi, di cui all’art.4 della legge regionale 6 marzo 1976 e successive 
modifiche ed integrazioni, sono esonerati dal rilascio di polizza fidejussoria a garanzia della spesa 
relativa al personale dipendente assunto ai sensi della L.r.24/1976 con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato.

8. Copia dell'accordo e/o altra forma ( convenzione, protocollo d’intesa, altro …..).attivato con 
le Istituzioni scolastiche;

Per  tutti  i  modelli  l’Organismo dovrà  riportare  il  numero di  codice  attribuito  nel  progetto 
approvato nell’ambito del  Piano dei Servizi  Formativi  con il  D.A. n.  62 del  29 gennaio 2009 e 
successive modifiche ed integrazioni 

3.3. Monitoraggio

I  risultati  delle  azioni  di  orientamento  al  lavoro  rivolte  ai  giovani  al  termine del  percorso 
scolastico – Orientamento al lavoro, declinate nella proposta progettuale, con indicazione della 
tipologia  di  azione,  del  numero  dei  destinatari  e  degli  esiti,  saranno  trasmesse  al  SUPL 
competente per territorio nell’ambito Cabina di regia già all’uopo istituita presso ciascuna provincia.

Con successive direttive saranno opportunamente diramate linee guida per le attività di 
monitoraggio e controllo degli interventi realizzati.

http://www.lavoro.regione.sicilia.it/uffici/agimp/AgInfo/
http://www.lavoro.regione.sicilia.it/uffici/agimp/AgInfo/
http://www.regione.sicilia.it/lavoro


4 . PERSONALE

Nel rimandare a quanto disciplinato con la Circolare n 92/2009 e 96/2009, si rammenta che 
fatte salve le garanzie previste dal combinato disposto dell’art.2 della legge regionale 1 settembre 
1993, n.25 e dell’art.39 della legge regionale 23 dicembre 2002, n.23, il ricorso ad esperti esterni, 
mediante stipula di contratti di prestazione professionale specialistica, deve mantenere i caratteri 
dell’eccezionalità  ed  è  consentito  esclusivamente  in  assenza  di  pari  professionalità  all’interno 
dell’Ente e nelle liste di mobilità. Tale assenza dovrà essere dimostrata mediante certificazione 
rilasciata  dal  Servizio  Ufficio  provinciale  del  lavoro  competente  per  territorio.  Gli  Ispettorati 
provinciali del lavoro avranno cura di vigilare sulla corretta applicazione della normativa in materia 
di  rapporto  di  lavoro.  In  merito  alla  materia  calendata  va  preliminarmente  specificato  che  il 
personale  addetto  alle  attività  formative,  seppur  iscritto  ad  apposito  albo  tenuto 
dall’Amministrazione regionale,  è dipendente  dagli  enti  gestori  dei  centri  di  formazione che ne 
disciplinano “il trattamento economico e normativo nel rispetto delle norme stabilite dai contratti 
collettivi  vigenti  per  la  categoria”  (art.  13  della  legge  regionale  6  marzo  1976,  n.  24). 
L’Amministrazione regionale è, quindi, estranea ai rapporti di lavori di cui trattasi né si rinvengono 
norme che l’abilitano a dettare direttive vincolanti in quanto tali agli enti gestori. 

L’Amministrazione regionale, dal momento che finanzia i corsi di formazione è facultizzata a 
stabilire i criteri cui si atterrà nell’ammettere a rendicontazione le spese del personale. Libera nella 
scelta dei criteri, però, l’Amministrazione regionale non può non tenere conto anche ai soli fini di 
ammissione  al  rimborso,  dei  vincoli  che agli  enti  gestori  derivano  dalla  disciplina  vigente  (cfr. 
C.G.A. – Sezione Consultiva n. 645/94 del 15 novembre 1994).

Ciò posto, ai fini della rendicontazione della spesa gli Organismi comunicheranno all’Agenzia 
regionale per l’impiego e la formazione professionale – 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  –  l’intendimento  di  intrattenere  rapporti  di  lavoro,  al  fine  di 
verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione all’albo di cui all’art. 14 della legge regionale 6 
marzo 1976, n. 24, che non vi siano lavoratori di pari qualifica iscritti nella lista di mobilità e che la 
spesa rientri nell’ambito del finanziamento ammesso.

In assenza di provvedimenti espressi in tal senso, il riconoscimento della spesa rimane sub 
judice in attesa di verifica in sede di rendicontazione.

L’organigramma della sede dovrà rispettare sia il numero degli operatori previsti, sia il profilo 
professionale così come stabilito nell’allegato B. Modello organizzativo e delle risorse umane – del 
“Modello idealtipico organizzativo ed operativo di una sede orientativa”. Solo in casi eccezionali 
potranno  essere  autorizzate  deroghe  dall’Agenzia  regionale  per  l’impiego  e  la  formazione 
professionale - 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.

5. DISPOSIZIONI FINALI

5.1 RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO

Ai  sensi  della  legge  regionale  n.10/1991,  si  informa  che  la  struttura  amministrativa 
responsabile  dell’adozione  della  presente  Circolare  è  l’Agenzia  regionale  per  l’impiego  e  la 
formazione professionale – 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 – 
Via  Imperatore  Federico  n.  52  –  90143  PALERMO  –  Responsabile  del  procedimento:  Arch. 
Baldassare Di Dia, tel. 091-7070415.

5.2 DISPOSIZIONI FINALI E RINVII –RENDICONTAZIONE E CONTROLLI

Al  fine  di  non  creare  sovrapposizioni  con  le  attività  sopradescritte  ed  assicurare  lo 
svolgimento delle attività previste nella nota prot. 266 del 06 marzo 2009, prime direttive e nella 



nota  prot.  930  del  27  agosto  2009,  -  Modalità  operative  per  gli  sportelli  multifunzionali,  gli 
Organismi gestori potranno presentare delle proposte, per il periodo dal 01 dicembre 2009 al 31 
dicembre 2009, con specifico riferimento alle azioni indicate nelle direttive di cui sopra.

Le suddette proposte, saranno oggetto di approvazione con le procedure previste dall’art. 41 
della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2. 

L'Amministrazione si riserva di, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni.

Per quanto non indicato nella presente circolare, ed in particolare per  la Rendicontazione ed 
i Controlli,  si rimanda alla Circolare Assessoriale n. 92 dell’11 febbraio 2009 ed alla successiva 
Circolare n.96 del 03 giugno 2009. Gli allegati possono essere consultati sul sito ufficiale della 
Regione siciliana, all’indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro.

La presente circolare sarà pubblicata sul sito Internet all’indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro 
e sulla G.U.R.S. senza la modulistica allegata. L’Amministrazione si riserva, ove necessario, di 
impartire ulteriori istruzioni.

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

D’Ordine del Dirigente del Servizio
               (L. Carrara) 

      Il Dirigente Esperto
F.to        (C. Castello)

         Il Dirigente Generale
F.to           (Lo Nigro)

L'Assessore
F.to  (On.le Dott. Luigi Gentile)

http://www.regione.sicilia.it/lavoro

