
 
ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL’EMIGRAZIONE 
Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale 

_______________ 
 

 
Prot. n. 1504 /Serv. V                                lì,  3 settembre 2009 
 
 
OGGETTO: Fondo per l’Occupazione – Articolo 2, comma 549, legge 24 dicembre 2007, n. 244 - . 

Convenzione 15 gennaio 2009, n. 612 tra  Ministero del Lavoro e Regione siciliana. 
Riapertura termini presentazione istanze di finanziamento. 

 

CIRCOLARE N. 97/2009/AG-V 
 
 

  -   A tutti gli Enti utilizzatori di lavoratori in attività socialmente utili 
finanziati con oneri a carico del Fondo per l’Occupazione 

-  A tutti i Dipartimenti regionali e equiparati 

-  Al Servizio “Ufficio regionale del lavoro”  

-  Al Servizio “Ispettorato regionale del lavoro” 

-  Ai Servizi “Uffici provinciali del lavoro”  

-  Ai Servizi  “Ispettorati provinciali del lavoro” 

-    Alla Sede regionale dell’INPS della Sicilia 

-    Alla Sede regionale dell’INAIL della Sicilia  

e, per conoscenza,    -    Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto 

-  Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro 

-  All’Area e ai Servizi dell’Agenzia regionale per l’impiego e la 
formazione professionale 

         L O R O    S E D I 
 

 
Con circolare assessoriale 26 maggio 2009, n. 94,  pubblicata nella G.U.R.S. – Parte I – 5 

giugno 2009, n. 26, sono state emanate le direttive attuative della convenzione n. 612  sottoscritta 
il 15 gennaio 2009 tra  Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la  Regione 
siciliana in esecuzione delle disposizioni recate dall’ articolo 2, comma 549, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244 fissando quale termine ultimo per la presentazione delle istanze di ammissione al 
contributo una tantum di € 30.304,79 quello di 45 giorni dalla data di pubblicazione della circolare 
medesima sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 

Nella considerazione che a seguito delle istanze di finanziamento presentate nei termini 
previsti e ammesse al contributo residua parte delle risorse assegnate, fermo restando le direttive 
già  impartite con la citata circolare, il termine per la presentazione delle istanze da parte degli enti 
interessati alla stabilizzazione di lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente 
utili con finanziamento a carico del Fondo per l’Occupazione è fissato al 30 settembre 2009. 



Successivamente a tale data, in presenza di eventuale residua disponibilità di risorse, le 
procedure di finanziamento saranno operate “a sportello”. Pertanto, si terrà conto dell’ordine 
cronologico di presentazione dell’istanza di finanziamento o, in caso di carenze istruttorie 
necessarie alla definizione della pratica, dell’avvenuta regolarizzazione della stessa. In ambedue i 
casi farà fede il timbro d’ingresso. 

  La presente circolare sarà pubblicata sulla G.U.R.S. e potrà essere consultata sul sito 
Internet ufficiale della Regione siciliana, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro nella pagina 
“L’Agenzia Informa”. 

 

 

 L’ASSESSORE 

 (On. Dott. Luigi Gentile) 

 IL DIRIGENTE GENERALE 

 Lo Nigro 


