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Oggetto: "Piano Straoldinario per rafforzare l'Occupabilità in Sicilia., - Awiso 6 recante misùre di
" Rafforzamento dei percoNi di politica attiva per i percettori di ammoflizzatori sociali in deroga., .

Ai Soggetti Attuatori dell'Avviso 6
Vedi Elenco Allegato

e, p.c. Al Sig. Assessore
alla Famiglia., alle Politiche Sociali
e al Lavoro
c.a. Sig. capo di Gabìnetto

Loro Sedi

Come noto con la deliberazione della Giunta regionale n. 102 del 20 ap.ile 2015 è stato
adottato il "Piano Straordinario per rafforzale I'Occupabilità in Sicilia " ed in attuazione della
citata deliberazione , queslo Assessorato ha emanato in data 5 agosto 2015 I'awiso 6 recante misure
di " Rafforzamento dei petcorsi di politica attiva per i percettori di ammortizzatori sociali in
deroga" .

Ai fini della regolazione dei rappoÌtj tra la Regione Siciliana e i soggetti attuatori ammessi, e della
definizìone delle modalità di altuazione degli interventi, conformemente a quanto previsto dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale di ritèrimento, è prevista la sottoscrizione per acccttazione di una
Convenzione quadro (^llegato 7 all'Awiso nella versione approvata con DDG 1259 del I marzo 201 7 ).

La convenzione, che alla preselte si allega, sottoscritla digitalmente e conedata da un documento
d'identita del rappresentante legale dcll'Ente, deve essere inviata, tramite PEC. al Dipaì.timento Lavoro,
dipanimenrc.lavoro(@certmail.regione.sicilia.il, entro giomi ì5 consecutivi dalla pubbljcazione dell'apposita
comunicazione sul sito del Dipartimento.

Nella Convenzione dovrà essere indicata la PEC del soggetto attuatore accrcditato: la convenzione e

l'indirizzo PEC verranno caricati sulla piattafonna di gestione CIAPI WEB, dal Dipartimento Lavoro -
Servìzio II programmazione. L'indirizzo PEC venà utilizzato da paÌ1e dell'Amministrazione per tutte le
comunicazioni umciali.

IIT DIzuGENTE GENERALE
Ivl6ria Antoaiotta Bullara l^ /11I / / -.r ll t.- vt. '-'[ /J*ll" ))4:J'/'


