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SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI 

COMPARTO FORMAZIONE PROFESSIONALE Prot. 102-15/10/2019 

REGIONE SICILIA 


PIATIAFORMA RIVENDICATIVA SERVIZI PER IL LAVORO 


oggetto: Reinserimento lavorativo Operatori ex-Sportelli Multifunzionali art. 12 L.r. 24/2000 

La scrivente O.S SNAlV Confsal al fine di reclutare il personale per il potenziamento dei CPI e dare 

cosi seguito all'attuazione del RdC come previsto dalla legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, 

n. 145 - G. U. Serie Generale n. 302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 65 - L.26 del 28/03/2019 art. 12 

- D.M. 28/06/2019 per il riparto finanziario alle Regioni) e considerate le garanzie occupazionali derivanti 

dalla L.r. n.24/76 e dalla L.r. 25/93 

propone 

per i lavoratori della Formazione Professionale lor. 24/76 stabilmente inseriti nell' "Elenco ad 

Esaurimento degli Operatori delle Politiche attive del lavoro" ai sensi dell'art.13 lor. n. 8/2016 e s.m.i. 

(art. 19 L.r. n. 10/2018) il riconoscimento e quindi la certificazione da parte del!' Assessorato alla 

Famiglia, lavoro e Politiche Sociali del servizio prestato a supporto per nome e per conto dello stesso. 

Specificatamente la scrivente O.S. propone: 

Il riconoscimento di un punteggio perché stabilmente inseriti ne Elenco ad Esaurimento degli 

Operatori delle Politiche attive del lavoro" ai sensi dell'art.13 lor. n. 8/2016 e s.m.i. (art. 19lor. n. 

10/2018); 

Il riconoscimento di un congruo punteggio per l'attivita svolta a ~ei CPI territoriali e 

quindi per l'esperienza professionale acquisita nell'ambito del proprio ruolo funzionale, 

operando per nome e per conto della P.A. indipendentemente dalla logistica per lo svolgimento 

del servizio, che si sia espletato presso i CPI territoriali o presso le sedi dell'ente accreditato -titolare della commessa, nonché in costanza di continuità dal settembre 2000 a ottobre 2013; 

1\ riconoscimento di un punteggio per ciascuna idoneita ai bandi di selezione pubblica emanati 

dalla P.A. in riferimento al servizio prestato dagli Operatori ex-Sportelli Multifunzionali presso i 

CPI territoriali ed nei Comt;" i, in merito alle politiche attive d voro, specificata~ 

o Progetto Spartacus 2013/2014 ai sensi del DI 81/2000; I -S (-> S 
o rogetto Garanzia Giovani 2015 come da conv il 

II. ipartimento Regionale del Lavoro ed il Oap', di Priolo e successiva nota prot 57853/U.5.1/2014 

del 28/11/2014, attraverso cui è stato rapp esentato ali' Autorità di Gestione l'intendimento di 
awalersi del CIAPI di Priolo, Ente Strumenta ,istituito ai sensi della legge regionale 25/76 su cui 

il Dipartimento Lavoro, Orientamento, Servi i e Attività Formative esercita azione di controllo e 

vigilanza e che, come riconosciuto dalla C.E, possiede i requisiti per operare in house providing 
per lo svolgimento di attività di support ai Centri per l'Impiego ai fini dell'attuazione del 

programma Garanzia Giovani e misure del ON VEI. 
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Altresi codesta O.S. propone, che il bando di selezione finalizzato al reinserimento operatori di 

cui in preveda quale requisito di accesso n. 36 mesi di 

gli Sportelli Multifunzionale art.12 l.r. n.24/2000, stante il fatto che nella regione Sicilia essi hanno 

rappresentato le uniche competenze professionali e l'unica operativa nell'ambito delle Politiche 

attive del lavoro. 

Realtà questa, contraddistinta dalla promulgazione di innumerevoli regionali 2016 al 2018, 

nonché da azioni di continue e costanti riqualificazioni con l'impiego di finanziamenti pubblici regionali, 

ministeriali ed del individuato e stabilmente inserito nelle programmate e 

finanziate dalla P.A. circa gli Sportelli Multifunzionali, nonché inseriti nell'Albo "Storico" degli Operatori 

della Professionale Lor. n.24/76, trasformato in Albo ad esaurimento ai sensi dell'art. 5 L.r. 

n.10/2018, specificatamente si fa riferimento al "PROGRAMMA OPERATIVO MULTIREGIONALE DI 

RIQUALIFICAZIONE 940022/1/1 - SOTTOPROGRAMMA FORMAZIONE FORMATORI es. Obiettivo 1 

1994/1999" finanziato da Unione Europea, Ministero del Lavoro, Regione Siciliana. 

Delegata Direttivo Regionale Responsabile Nazionale 

Dott.ssa Rosalia Megna Giuseppe Milazzo 
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