REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego,
dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative

Servizio IX – Attività socialmente utili e
workfare – politiche per il precariato

Tel. 091/7070404 – e-mail mlivolsi@regione.sicilia.it

Servizio – IX- Pro. n. 33328

del

20 giugno 2014

Oggetto: Art. 78, commi 2 e 3, L. 388/2000 annualità 2014 - anticipazione assegni per lavori
socialmente utili e per il nucleo familiare ( ASU – ANF ) Lavoratori Socialmente Utili – luglio –
agosto – settembre 2014 – bacino a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione.
Funzionario: Bommarito tel. 091/7070579

FAX 06/59053814

Fax 091/7798710
FAX 06/46835228

INPS - Direzione Centrale
Prestazioni a sostegno del reddito
Interventi in favore dell’occupazione
Via Ciro il Grande, 21
00144 ROMA
Sede Regionale INPS per la Sicilia
Via Maggiore Toselli n° 5
90143 PALERMO
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per le politiche attive e
passive del lavoro
Via Fornovo 8
00192 ROMA
Agli Enti Utilizzatori
LORO SEDI

Nelle more del perfezionamento della convenzione, da stipulare per l’annualità 2014 con il
Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali, concernente l’utilizzo dei Lavoratori Socialmente Utili
( ex art. 2, comma 1, D.Lgs. 81/2000 ) si chiede l’erogazione-, a carico del Fondo Sociale per
l’Occupazione e Formazione – già Fondo per l’Occupazione-, delle somme relative al pagamento

del 100% degli assegni per prestazioni in attività socialmente utili e del 100% degli A.N.F. per i
mesi di luglio, agosto e settembre 2014.
Gli Enti Utilizzatori vorranno adottare i relativi provvedimenti deliberativi di prosecuzione
delle attività socialmente utili.
I predetti provvedimenti deliberativi corredati dell’elenco dei soggetti utilizzati nelle attività
socialmente utili verranno trasmessi al Centro per l’Impiego e all’INPS competenti per territorio e
al Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle
attività formative - Servizio IX – Attività socialmente utili e workfare – politiche per il
precariato Via Imperatore Federico 52, Palermo.
La presente nota sarà pubblicata sul sito INTERNET della Regione siciliana all’indirizzo
www.regione.sicilia.it/lavoro

F.to

IL DIRIGENTE GENERALE
(Avv. Anna Rosa Corsello)

