
Repubblica ltaliana

RECIONB SICII-IANA
ASSESSORATO RI]CIONAI,E DELLA FAMIGI-IA

DEI,LE POLITICHE SOCIALI E DEI, I,AVORO
DIPARl'II\4ONTO LAVORO

Servizio I

Coordinamento attività del oollocamcnto obbligatorio. Poljticbe prccariato

del 03 tPfl. 2017Prct.n.,1h4\1

Oggetto, legge regionale 7 maggio 2015, n 9 ed, in particolare, l'articolo 68 recante
"nlsure per la fuoriuscita dei soggetti appaftenenti al bacino PIP Emergenza

Palermo" e s.m.i. Richiesta di Fuoriuscita dicui comma 3 dell'art. art.6 della :egge

regionale 31 dicembre 2016, n. 27

AGLI ENTI UTILIZZATORI
AI SOGGETTI APPRTENETI AL 'BACINO EX PIP"

AVVISO

A seguito della pubblicazione sulla GURS n. 58 del 3ll1212016 della L'R' 2? del 29

dicembre 2016,.,Disposizioni in matcria di autonomie locali c per la stabilizzazione del personalc

precario", si comunica ai beneficiari che intendono fuoriuscire dal Bacino ex PIP Emergenza

iralermo devono presentare, a pcna di decadenza, la richiesta di fuoriuscita definitiva dal bacino di

appartenenza entro e non oltre la data del 15 aprile 20 | 7.

Si chiede, pertanlo, agli Enti Utilizzatori di informare i beneficiari di detta scadenza e si

precisa che, seconio q'anto siabilito al comma 3 dell'art art.6 della sopra citata legge, il beneficio

in argomento può essere riconosciùto "unicahenle ui rìog1e i pet i quali il numero dí anni

neceia al raggiungimenk, dei requittili dí pensionuhilità non è infcfiore a tlieci" '

IL DIRICEN SERVIZIO I
(Dott.ss Volante)

rL DrRrGr,)úJF-6trNIìRALE
Dott.ssa Mariar-fntonietta Bullara



RACCOMANDATA A.R.

Al Dipartimento regionale del lavoro,

dell'impiego, dei servizi e delle attivita formatìve -
Servizio I

Via Pîaga 21
901OO PALERMO

OGGETTO: Art. 68, comma 3, L. r. 7 maggio 2015, n. 9 - art.6, comma 3 L.r. 31 dicembre 2016

n.27-Àichiesta anticipazionàAell'importo quinquennale al netto delle mensilità 9ià
erogate per l'anno in corso.

ll/la sottoscritto/a nato/a a

a

n.

resìdente

c.a.p. ............... telefono ........, soggetto appartenente al bacino

"PlP Emergenza

92015 ed in

Palermo" iscritto nell'elenco ad esaurimento ex articolo 68, comma 1, lr' n'

atto utilizzato in attività di interesse pubblico e sociale presso l'Ente

vlsTAlaleggeregionaleTmaggio2015,n.ged,inparticolare,l'articolo,6Srecante"misure
per É-fuoriuscita dei soggètti appartenenti al bacino PIP Emergenza Palermo":

VISTA ]a direttiva assessoriale del 29 ma99io 20I5, pubblicata sul sito istituzionale del

Dipartimento regionale del Lavoro;
vlsTA là 'ie99e regionie 31 dicembre 2016, n. 27 ed, in particolare, art 6, comma 2: "'a
- -- -- - 

ioriíípontíore, di una indennità omincomprensiva di importo .corrispondente ad anni 5

aati{t"igno di tostegno at reddito già in godimento' da cofiispondere in rate annuali'

Le misuré di cui al presente commalono riconosciute unicamente ai soggetti per i quali

it numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non è

inferiore a dieci":

CHIEDE

la conesDonsione, di una indennità omincomprensiva di importo conispondente ad anni 5

Olfiàsseìno di soitegno al reddito già in godimento. da conispondere in rate annuali, al netto

delle ménsilità già erogate per l'anno in corso. Consapevole che la corresponslone

aÀtttnticipazione iicniesticompbrta la cancellazione dall,elenco ad esaurimento e la fuoriuscìta

oÀnnitivà Oat suooetto bacino "ÈlP Emergenza Palermo", si allega alla presente istanza:

I.
2.

fotocopia del documento d'identità;
documentazione comprovante l'utilizzazione in attività di interesse pubblico e sociale

oresso I'Ente
comunicazionEElativa a e rnodalità di pagamento (accredito su c/c indicando l'lstituto di3.
credito e l'IBAN).

ln fede.

Data
FIRMA



AL DIPARTIMENTO RECIONALE DEL LAVORO,
DELL'IMPIECO, DELUOzuENTAMENTO, DEI SERVIZI E

DELLE ATTIVITA' FORMATTVE

SERVZIO I

VIALE PRACA, 29

90146 PALERMO

oGGETTo: Richiesta di fuoriuscita dal bacino "Bacino plp Ex Emergenza paleono" ai sensi del comma

3 dell'art. af.6 della legge regionale 3l dicembre 2016, n. 27.

Il sottoscritto

nato a il c.F.

Viaresidente a

telefono beneficiario delle misurc di fuoriuscita dal ..Bacino plp Ex Emereenza pa-

lermo" ai sensi del comma 3 dell'art. alt.6 della legge regionale 3l dicembre 2016, n. 27.

CHIEDE

con la prcs€nte, che il pagamento relativo alla fircriuscita dcfinitiva dal bacino di appartenenzr awenga

mediante accrcdito su cooùo corrente di cui si fomiscono le seguenti coordinaîe IBAN:

trtrtrtr!trtrtrDDtrtrDtrtrDtrtrtrtrtr
trtrtrDtrtr
acceso presso

e intestato allo stesso;

(luogo e data) FIRMA

Alla Fesente richiesta si allega:

> fotocopia di ull docum€nto di iconoscimento


