
Carta intestata dell’Ente
 
 

All’Assessorato Regionale della Famiglia, 
Politiche sociali e Lavoro
Dipartimento regionale del Lavoro, 
dell’Impiego, dell’Orientamento, dei 
Servizi e delle Attività Formative
Servizio I – Coordinamento attività del 
collocamento obbligatorio – Politiche 
precariato
Viale Praga n. 29
90146 Palermo

OGGETTO:Articolo 30, comma 9 L.R. 28 gennaio 2014, n. 5   e s.m.i.   -   Ripartizione Fondo straordinario

anno 2017.

Il  sottoscritto  ______________________________________________________(1) nella  qualità  di

___________________________________ (2) del ___________________________________ (3) con

sede in ______________________ Prov._____, via ___________________________________, ai fini

della  ripartizione del Fondo straordinario per attenuare gli effetti  del comma 6 dell’articolo 30 della

legge  regionale  n.  5/2014  e  s.m.i. e  per  consentire  la  prosecuzione  delle  prestazioni  dei  lavoratori

appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ancora in attività

DICHIARA

 che i lavoratori  ex art. 12, comma 6 l.r. n.85/95 e s.m.i. nell'anno 2017 sono n. _____ ;

 che i lavoratori  fruitori del contributo previsto dalla l.r. n. 24/2000 nell'anno 2017 sono n. _____;

 che l’importo del contributo derivante dall’abrogazione delle norme recate all’articolo 30, comma

6 della L.R. 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. nell'anno 2017 è di euro _____________________ (4).

Si allegano:

- Prospetto A dove sono riportati i dati di ogni singolo lavoratore in servizio con contratto di diritto

privato ex lege 85/95 s.m.i. con l’indicazione della data di scadenza del contratto.

- Prospetto B dove sono riportati i dati di ogni singolo lavoratore fruitore del contributo annuale di

euro 6.197,48 previsto dalla legge regionale n. 24/200 con l’indicazione delle date di scadenza del

contratto e della proroga.

Il legale rappresentante dell’Ente

___________________________

1) Generalità del legale rappresentante dell’Ente (Nome e Cognome);



2) Qualità rappresentata (Presidente, Commissario Straordinario, ecc.);

3) Ente rappresentato;

4) L’importo  non  può  risultare  superiore  alle  somme  erogate  dalla  Regione,  per  gli  stessi  soggetti,  con

riferimento all’anno 2013.


	OGGETTO: Articolo 30, comma 9 L.R. 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. - Ripartizione Fondo straordinario anno 2017.

