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AII'ANCI SICILÌA

Cor nota prot. 808ó dell8/4/2016 il Minisrero del Lavorc e de e polùiche Sociati Div IÌ,
nel lrsmetre€ Ia Convemione concement€ la prÒrosa a lulto it 20 t 6 delle arivnà nneziare con
il Fondo Sociale per I'Omùpúìone e la lomúione riguardeli ta plat€a dì n, 254 LSU, ha
evideEialó che Ia Cone dei Conli, in sede di rcBistntone della pÌedeth co.venzion€. Àa
fomulalo delle osseNzioni in neriro aua haúcata predisposizione. da pare delte Reeioni, di un
anicolalo pimo di stabiliz@ion€. cosi come inposio dd ÈCislalorc, ai seosi dell'an. 78, conna
2 lett a) della legge 388,2000, il quale, penltro prevede, ùch€, che il nmo,o mùate della
Convenzione sia subordinaro alla definizione deeti obietrivi di srabitizuione dei lavorabri LSU
(&r 2, ooma I D.Lgs812000)

Con nora proî 2ó750 .l€l 09/0s/2016. quero Dipanìftenlo, aveva chieÍo ai Comùi ovè
risùltam ùùlizaîi ipÉdeni lavoBtori LSU, la coFpilùione o apposno Epon.

Alla dara odiena solo lare di essi ha nsconlnlo ta sùdd€na nora.
Per qunto pscede, le SS.LL. sono invnar a prcd@, enlrc e non ollre il ltl10/20t6

allìnd n20 dr posta elenrón(a : Jiriscnreeen tarorcall ndlnzo d posta elettrónica : dirieonreeen.hvorcAftsioiìejqiLra,i! un r€pof sul nuerc di
post lacanti nelle dol&ioni orcùùhc, con panicolare ijgìado alle qulifiche per l acce$o ale
qùaÌi non è dchiero il tnolo di siudio sùperioÈ a qucllo deua scuola d€tl,obbliso, come pEvislo
dall ax 5 della citara cónYen?ionè

A maggior chìdiùenro, si ritiene ulile i@rdare che il progrmna di srabiliz@ìone
pEvede una noheplicid di inte cnrì a torc falorc lincentivi alte ósùuioni. al
pEpeNionamenro, aU auloinpEndilonalirà. erc).
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