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IL DIRIGENTE GENERALE

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 “Emergenza  Palermo ex PIP”.
Integrazione direttiva del 29/05/2015.

Ad integrazione e a maggiore chiarimento di quanto già evidenziato con direttiva del 29 maggio
2015, si chiarisce ulteriormente quanto segue :

l'Art.  68  della  L.R.  9/2015  prevede  misure  di  politica  attiva  che  hanno  come  obiettivo
l'inserimento attivo nel mercato del lavoro dei soggetti appartenenti al bacino “Emergenza Palermo
ex PIP”.

La  prosecuzione  delle  attività  di  interesse  pubblico  e  sociale  configura,  pertanto,  un
intervento interinalmente  finalizzato al venire in essere di tutte le precondizioni di inserimento
attivo del soggetto interessato nel mercato del lavoro, ed  è prevista nelle more dell'attivazione dei
processi di fuoriuscita  si interrompe, dunque, automaticamente nel momento in cui:
a )  il soggetto beneficia dell'anticipazione di cui al comma 3 dell'art. 68;
b ) fruisce della dote lavoro di cui al comma 1 del medesimo articolo.

In  questa  seconda  ipotesi,  l'attività  si  interrompe  sia  nel  caso  dell'instaurazione  di  un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia nel caso dell'instaurazione di un rapporto di lavoro a
tempo determinato della durata di anni 3.

Il rifiuto dei suddetti rapporti di lavoro (a tempo indeterminato o determinato della durata di
36  mesi)  comporta  la  fuoriuscita  dal  bacino,  la  cancellazione  dall'elenco  e  la  decadenza  da
qualsivoglia correlato beneficio di natura economica.

La  corresponsione  dell'assegno  di  sostegno  al  reddito  è  legata  inscindibilmente  e
sinallagmamente  allo svolgimento delle attività di interesse pubblico e sociale inteso come fase
propedeutica all'inserimento lavorativo attivo.

Si ribadisce, inoltre, che l'attività di interesse pubblico e sociale non configura rapporto di
lavoro di alcun tipo, e in ragione di ciò, non presuppone il possesso di  qualifiche professionali né
l’assegnazione a specifiche mansioni, né conseguentemente corrispondenza tra le une e le altre; non
si fa pertanto riferimento ad alcuno degli  istituti  contrattuali  che presuppongono un rapporto di
lavoro, onde i soggetti utilizzati mantengono lo status di disoccupati.

In relazione all'onere, posto in capo agli enti utilizzatori, di comunicare all'INPS le ore di
effettiva  utilizzazione,  si  chiarisce  che  l'indicazione  della  misurazione  del  tempo  della  attività
richiesta  non  ha  alcuna  implicazione  con  riguardo  alla  rilevata  qualificazione  del  rapporto  ma
riguarda unicamente la sua utilità.
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 FIRMATO          FIRMATO

           L'Assessore            Il Dirigente Generale
    (Prof. Bruno Caruso)       (Avv. Anna Rosa Corsello)


