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Servizio V - Attività socialmente utili e workfare 

UfficIo 3 - Attuazione misure di stabilizzazione 


dei lavoratori in a,s.u. 

Risposta a ____ _ _ 

del _________________ 

Oggetto: Art, 23 Comma 14 L,R. 19/05 - Notifica decreto dirigenziale relativo alla concessione 
del contributo per la stabilizzazione a tem po indeterminato di n05 lavoratori , 

RACCOMANDATA A.R. 

, 

AL COMUNE di CIMINNA 

AL cr,1 DI MISILMERI 

Si notifica a tutti gli effetti il Decreto del Dirigente del Servizio n0795 del 03/10/11 
registrato alla Ragioneria centrale famiglia al n01792 del 20/10/11, con il quale è stato 
concesso all'ente COMUNI;: DI CIMINNA il contributo in oggetto; sono stati trasmessi alla 
Ragioneria centrale anche i titoli di spesa per l'importo € 392,591 ,65 ripartrto in quote annuali 
di € 78,518,33, per 5 anni, pagabili alla scadenza del 31 dicembre di ciascun anno per le 
assunzioni a tempo indetenninato di, n° 5 lavoratori, 
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R PUBBLICA !TALI NA 
tJ?;EC; JOJV'E 51C1LI 'I ;;/ 

AS SESSORj \ TU rzH i I00lAL E DELLA r AMIGLI f\ , DELLE POLITl HE SOCIALI E DEL 
l ,\VORO (>',(1 :"."" ' i ..rnRII l E 

,. Pu:~ >i ;"; \*.'~-~"1 '' " " dll~. l''lmljl!':.'; 1§'E:NZI)l 'il!JòCjIO.Wil DE Q'E'iI..L 'I:M'N'E(jO, CW<J'E:N'J)!:M'EJV IU, IS'iO· 'v1, Vi'1" I ",nm~\Vl'tl'VEt",1. .' 
t.. C . 'II I. ,,:,]Iv . tC" lI{r .tlt"fH\f 

IL DIRIGENTE DEL SERV"Z4Q':~il. , ?" .. 01",1. 

. . . . ~~J..'5 'Ul'ì ;::10\':,<.I<fi,,, . 
VISTO lo Stalulo della Regione SIciliana; i~.I ·"r~""":J u . ..i/.KJ."-.\. , :!d. 

VISTO il D.L.P.Reg. n. 25 del 1951 e successive modifich~ Él!;l(in..l~,g!ìiZ'I~Je.I..~? ,2~.??\.... 
VISTA la legge regiona le 21 settembre 1990, n. 36; 

<" fio .dìPJ\.. " ,... , ..1\~~'Ì~
VISTA la legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85; 

VISTO il Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81; com~f)Qudt:l1tl ~ .1:: fino .llrt;~. irl~ . /lj::.A~ ..... 

VISTA la legge regionale 26 novembre 2000, n. 24; Schoda n. ............................ ......................... ..... 
VISTA la legge regionale 31 marzo 2001, n. 2; ()1"_' I'-t.L~lA 
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; P,Jemlo li ....;;.~:::~~;.~ ,"~J~- . 
VISTA la legge regionale 5 novembre 2004, n° 15, che all'articolo 41 prevede ch I ~lsposiziO-

ni di cui all'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, limitatamente alle 
misure previste dal comma 1, lettere d) ed e), trovano applicazione anche nei confronti 
dei lavoratori titolari dei contratti di diritto privato a tempo determinato di cui agli articoli 
11 e 12 della l'egge regionale 21 dicembre 1995. n. 85 e successive modifiche ed inte
grazioni. 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, che all'articolo 71 istituisce il fondo unico per 
il precariato destinato al finanziamento delle misure di fuoriuscita previste dalla legisla-
Z!0r!S v!ger.~e fin2r.Z!3te çon oneri a car;::;:) da! bil.::i:1cio regionale; 

VISTA la legge regionale 22 dicembre 2005, n° 19, che all'articolo 23 - comma 14 - prevede 
che ai fini dell'applicazione dell'articolo 41, comma l. della legge regionale 5 novembre 
2004, n. 15, il contributo di cui all'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 
24, è pari al quintuplo del contributo annuale erogato dall'Assessorato regionale del la
voro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, ai 
sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e ripartito in 
cinque annualità in quote di pari importo per ogni lavoratore assunto con contratto a 
tempo indeterminato; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione siciliana 5 dicembre 2009, n. 12, recante il Rego
lamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione siciliana 28 giugno 2010, n. 370; 

VISTA la legge reg ionale 11 maggio 2011 . n. 7; 
V!STA la !eggc regionale 24 maggio 20 11 , il . S: 
VISTA la circolare assessoriale 19 febbraio 2004. n 39/AG pubblicata nella G U.R.S. 5 marz o 

2004. n 10: 
VISTE le determinazioni de ll'On . Assessore peste in cal ce al promemoria prot. n' 2942 del 24 

giugno 2004 , assunle ai sensi dell'art . 2 della L. R n" 10/2000, con le qu ali si concorda 
su!l'opportunità di porre un termine en tro il quale effe ttuare la slabil izzaz lone; 

VISTA la noia pervenuta in data 22/06/11 con la quale lEnte COMUN E di CIMINNA richiede il 
contributo di CUI alla L.R 1,9/2005 per ,'assunzione a l sensi del l'artico lo 78. comma 6 , 
della legge 23 dicem bre 2000 n 388 e successive m odrfiche e integ razlonl di n ' 5 sog 
gelti già destina ta li di contra lto eli diritto xiva to di CUI alla regiona le 21 dicembre 1995. n 
85 con decorrenza Ol /l 0/11 



-. 1 
-
CONSIDERATO che ai senSI dell'art icolo 23 della legge regionale n. 19/2005 il contributo e p<;>ri 

al quintuplo del contributo annuale erogato dall'Assessorato region le della Famig:la, 
delle Polrt iche e sociali e del Lavoro ai sensi degli art icoli 11 e 12 della legge regionale 
n. 8.5/95 che ri sulta pari ad € 392.591,,65; 

VISTI g li assensI n. 4 dei 23/02/10 e n. 170 t,el 23-set- 11, emessi dall'Assessora lo bilancio e 
finanze ai sensi dell 'articolo 11, comma 6, della legge regionale n. 47/77 e successive 
modifiche e integrazioni, ad assumere impegni di spesa a carico deg li esercizi finanzrari 
2011/2015; 

RITENUTO di dovere concedere all'ente COMUNE di CIMINNA (CF 0062.5020821) il contribu
to dr € 392.591,65 ripartito in quote annuali di € 78.518,33 ciascuna , per 5 anni , per 
l'assunzione ai sensi dell 'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e 
successive modifiche e integrazioni di n' 5 soggetti già destinatari di contratto di diritto 
privato di cui alla regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche e integra
zloni . 

DECRETA 

ART. 1 Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte, è con
cesso all 'ente COMUNE di CIMINNA (PA). C.F. 00625020821, un contributo di € 
392.591,65 ripartito in quote annuali di € 78.518,33 ciascuna, per 5 anni, per 
l'assunzione ai sensi dell'articolo 78, comma 6 , della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e 
successive modifiche e integrazioni di n' 5 soggetti già destinatari di contratto di diritto 
privato di cui alla regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche e integra
zionl. 

ART. 2 Il predetto contributo graverà : 

per € 78.518 ,33 sul capitolo 321301 del bilancio della Regione siciliana - esercizio 
2011 ; 

per le restanti quattro quote di € 78~ ciascuna sui corrispondenti caoitoti rlegli e
sercizi finanziari dal 2012 al 2015 del bll . ella Regione siciliana. 

" presente decreto sarà inoltrato alla Ragia • §t,0;'~~ amiglia, politiche sociali e lavoro per 

la registrazione . l:;("/fjj/\~\ ~ ;'
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