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Oggetto: Art. 68 L.R. 7 maggio 2015 n. 9 - Legge di stabilità regionale - Disciplina per la
prosecuzione delle attività dei soggetti appartenenti al bacino o'Ex PIP Emergenza Palermo".

A tutti gli Enti utilizzatori dei soggetti appartenenti al
bacino "Ex PIP Emersenza Palermo"

LORO SEDI

Facendo seguito alla direttiva emanata in data 2910512015 con la quale si disciplina
l'ufilizzazione dei soggetti appartenenti al bacino "Ex PIP Emergenza Palermo" si evidenzia che

l'art. 68 comma 6 lett. d) ed e) prevede la perdita dei benefici nei casi di "rifiuto di partecipazione
alle obbligatorie misure di attivazione proposte" e nel caso di "violazione delle regole di
comportamento e di utile prestazione dell'attività previste nell'ambito della proposta progettuale di
cui al comma 4".

Conseguentemente si precisa che, come previsto al punto 3, della stessa direttiva, "gli enti
uîilizzatori sono tenuti, per l'adozione dei conseguenziali prowedimenti, a comunicare al
Dipartimento Lavoro Servizio IX ogni violazione delle regole di comportamento", "il Dipartimento
Lavoro si riserva di assumere i prowedimenti di cui al comma 6, primo periodo dell'art. 68, previa
acquisizione di controdeduzioni da parte del soggefio interessato".

Pertanto, gli enti utilizzatori prima di comunicare al Dipartimento Lavoro ogni violazione
delle regole di comportamento, sono tenuti, preventivamente, ad awiare il procedimento ex art. 8

Legge 241190 e contestare I'addebito al soggetto interessato ed invitarlo a comunicare le proprie
controdeduzioni al I' ente utilizzatorc.
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