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                                  PRESIDENZA 
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL PERSONALE   
E  DEI SERVIZI  GENERALI , DI QUIESCENZA,  
PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE                     
SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE  

    Viale Regione Siciliana 2226  -   90135  PALERMO 
                                     telefax   091.7073470                                                                

      
     Prot. n.       105434      del 11 Luglio 2008 
 
 
      OGGETTO: Comunicazioni obbligatorie di cui all’art. 9 bis, comma 2 del decreto legge  
                           n. 510/1996, come sostituito dal comma 1180 dell’art. unico della legge n.  
                           296/2006. Circolare.  

 
 
 A tutti i Dirigenti Generali 
 dei Dipartimenti Regionali 
 LORO SEDI 
  
 A tutti gli Assessorati Regionali  
 Aree e Servizi “Affari del Personale”  
 LORO SEDI 
 
 All’Area “Affari del Personale”  del 
 Dipartimento Corpo Forestale 
 PALERMO 
 
 All’Area “Affari del Personale”  
 del Dipartimento Regionale  
 della Pubblica Istruzione 
 PALERMO 
  
 Uffici di diretta collaborazione 
 dell’  On.le Presidente e degli 
 Assessori Regionali 

    LORO SEDI 
 
 
Come è noto dal 1° marzo 2008 anche i datori di lavoro pubblici sono obbligati ad 

effettuare, per il tramite dei servizi informatici, le comunicazioni obbligatorie di cui al 
comma 1180 dell’articolo unico della legge  27 dicembre 2006, n. 296. 

Come previsto dal Dipartimento Regionale del Lavoro l’Amministrazione regionale si 
avvale del sistema informativo messo a disposizione dal Ministero del Lavoro. 

Gli Uffici in indirizzo possono consultare, anche per eventuali approfondimenti o 
risposte a quesiti il sito www. co.lavoro.gov.it, raggiungibile anche dal collegamento 
presente nella  prima pagina del sito ufficiale della Regione Siciliana www.regione.sicilia.it , 
contrassegnato dall’acronimo “CO”. 



 
 
Al fine di razionalizzare e semplificare il flusso delle comunicazioni da inoltrare per 

via telematica ed evitare ipotesi di duplicazione o di mancato invio, si ritiene necessario che 
ciascun Ufficio del personale provveda direttamente ad effettuare le comunicazioni di cui ai 
commi 1180- 1184 dell’articolo unico della legge n. 296/2006 citata. 

Ciascun Assessorato procederà, pertanto, ad individuare, qualora non avesse già 
provveduto, un proprio referente da accreditare, mediante la procedura informatizzata resa 
disponibile dal Ministero del Lavoro. 

Ciascun referente, a sua volta, potrà individuare altri soggetti delegati da accreditare 
all’effettuazione delle comunicazioni. 

I referenti ed i delegati dovranno conformarsi a quanto ha già formato oggetto delle 
circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 
n. 1/08 e n. 33/08, in ordine alle comunicazioni riguardanti la casistica per le pubbliche 
amministrazioni, ivi comprese le comunicazioni relative al personale degli uffici di diretta 
collaborazione degli Assessori. 

Particolare rilievo, comunque, si ritiene, di dover dare ai casi di trasferimento o 
comando di personale, sia nell’ambito di un Dipartimento, sia presso enti regionali sottoposti 
a vigilanza. 

I Dipartimenti organizzati sul territorio con uffici provinciali e sub-provinciali 
avranno cura di effettuare la comunicazione anche ogni qual volta dispongano trasferimenti 
di personale tra propri uffici decentrati. 

Analogamente i Dipartimenti procederanno nei casi previsti dalle leggi regionali, ad 
effettuare la comunicazione nei casi di comandi di personale regionale agli enti sottoposti a 
vigilanza o, ad esempio nel caso degli Assessorati della Sanità e Bilancio e Finanze per i 
comandi in entrata ai sensi dell’art. 1 comma 10 della l.r. 5. 11. 2004, n. 15 e dell’art. 26 
comma 12 della l.r. 16.4.2003, n. 4. 

Copia di ciascun provvedimento oggetto di comunicazione dovrà, come di norma, 
essere trasmesso anche a questo Dipartimento – Area Ruolo Unico della Dirigenza e Banca 
Dati, per la registrazione della Banca dati del Personale. 

Infine si rammenta che le comunicazioni devono essere inoltrate entro il giorno 
antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mentre le comunicazioni relative 
alla cessazione, modifica, trasferimento, assegnazione, comando, devono essere effettuate 
entro cinque giorni dal verificarsi dell’evento e che la mancata osservanza delle disposizioni 
in tema di comunicazioni obbligatorie comporta l’applicazione, al datore di lavoro, e quindi 
al dirigente responsabile, delle sanzioni pecuniarie da 100 a 500 
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comunicazione. 
 
                                
 
 
  IL DIRIGENTE GENERALE 
 (Dott. Tommaso Alfredo Liotta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.M 


