
 ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE 
POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO, 
DELL'ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

Strutture centrali 

AREA I - AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
Attività anticorruzione.

Attività di pianificazione e programmazione strategica inerente le attività del dipartimento.

Contratti di locazione.

Contratti stipulati dall'amministrazione.

Controllo di gestione: verifica dell'operatività delle strutture del Dipartimento in termini di efficacia 

ed efficienza dell'azione amministrativa.

Monitoraggio,  con  l'ausilio  dell'apposito  sistema  informativo  degli  obiettivi  operativi  e  relativi 

scostamenti - predisposizione report.

Gestione Bilancio del Dipartimento.

Gestione delle problematiche del personale del Dipartimento- Uffici centrali e periferici.

Gestione delle risorse umane del Dipartimento.

Rilevazione automatizzata delle presenze.

Spese per missioni del personale.

Monitoraggio e vigilanza sul CIAPI di Priolo.

Logistica.

Predisposizione DPEF.

Protocollo informatico.

Pubblicazione provvedimenti vari.

Rapporti con la Corte dei Conti.

Rapporti con le organizzazioni sindacali per le proprie competenze.

Rapporti uffici periferici.

Referente per la semplificazione e la trasparenza.

Rispetto normativa sulle pari opportunità.

Attività del cassiere del Dipartimento.

Provveditorato – Consegnatario.

Spese di gestione – pagamento utenze.

Spese per accertamenti sanitari.

Ufficiale rogante.

U.R.P..

Nomina componenti Comitati, Commissioni etc.

Tutela della privacy.

AREA II - AFFARI DELLA DIREZIONE E COORDINAMENTO
Segreteria del Dirigente Generale.

Adempimenti  connessi  al  ciclo  della  Performance:  supporto  al  Dirigente  Generale  per  la 

programmazione, il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione dei dirigenti raccordo con 

l'Organismo Indipendente di Valutazione.

Attività connesse alla contrattualizzazione dei dirigenti preposti alle strutture del Dipartimento.

Attività di supporto per la valutazione del personale.

Coordinamento delle Attività relative alla conformità della legislazione regionale nelle materie di 

competenza  del  Dipartimento  con  la  disciplina  comunitaria.  Raccordo  con  la  segreteria  della 

Conferenza Stato - Regioni.

Coordinamento in materia di rilevazione ed ottimizzazione dei processi del Dipartimento e tenuta 

del relativo Catalogo.



Coordinamento istruttoria atti ispettivi parlamentari.

Monitoraggio  sull'assegnazione  della  corrispondenza  e  selezione  degli  atti  più  rilevanti  da 

sottoporre all'attenzione del Dirigente Generale.

Raccordo con l'Organismo Indipendente di Valutazione.

Rapporti con A.ra.n. Sicilia ai  fini della definizione dei procedimenti relativi alla contrattazione 

collettiva regionale integrativa.

Rapporti con le organizzazioni sindacali per le proprie competenze.

Supporto al Dirigente Generale in materia di razionalizzazione e riorganizzazione amministrativa.

Supporto al Dirigente Generale nell'esame degli atti posti alla relativa firma.

Supporto al Dirigente Generale nelle funzioni demandate da leggi e regolamenti e nella trattazione 

di atti riservati.

SERVIZIO I - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Monitoraggio attività inerente il recupero crediti.

Monitoraggio contenzioso Dipartimento/ Sede e periferia.

Monitoraggio debiti fuori bilancio.

Pagamento spese per liti ed arbitrati.

Predisposizione atti difensivi e costituzione in giudizio nelle cause in cui non interviene la difesa 

tecnica dell’Avvocatura dello Stato o dell’Ufficio Legislativo e Legale.

Predisposizione atti finalizzati a rendere le dichiarazioni di terzo ex art. 547 c.p.c., previo raccordo 

con i servizi e le aree interessate.

Raccordo con l’Ufficio Legislativo e Legale.

Rapporti  con  l’Avvocatura,  previa  acquisizione  delle  relazioni  e  della  documentazione  dai 

competenti servizi o aree.

Recupero spese legali.

Restituzione e rimborsi.

Supporto tecnico attività del Dipartimento sotto il profilo legislativo.

SERVIZIO II - PROGRAMMAZIONE RISORSE FSE-PAC-PON IOG -PON SPAO
Predisposizione  dei  dispositivi  per  l’integrale  utilizzo  delle  risorse  FSE-PAC-PON  IOG  -PON 

SPAO.

Rapporti con l’AdG.

Rapporti con la Commissione Europea.

Rapporti con i servizi per il lavoro accreditati, istituzione e gestione del relativo elenco.

Governance del regime di cooperazione tra servizi pubblici per l’impiego e servizi per il lavoro 

accreditati.

Rapporti con il coordinamento tecnico delle regioni.

Rapporti  con  il  mondo  dell’impresa  (sistema  camerale,  distretti  produttivi  e  tecnologici, 

associazioni di categoria, reti di imprese).

Promozione autoimpiego ed autoimpresa anche in raccordo con i dipartimenti competenti.

SERVIZIO III - GESTIONE RISORSE FSE e PAC
Adozione dei provvedimenti inerenti la spesa comunitaria ed i fondi PAC.

Rapporti con l’ADA.

Rapporti con l’AdC.

SERVIZIO  IV  -  MONITORAGGIO  E  CONTROLLO  DI  I  LIVELLO  – 
RENDICONTAZIONE INTERVENTI FSE E COMUNITARI - PON IOG - PON SPAO
Approvazione piste di controllo e piani di controllo.

Attività di chiusura contabile delle operazioni ai fini della certificazione della spesa comunitaria e 

del PAC.



Collaborazione predisposizione Sistemi di Gestione e Controllo  con l'AdG di riferimento.

Coordinamento attività di controllo dei Centri per l'Impiego.

Monitoraggio validazione e controllo di I livello della spesa comunitaria e del PAC,  certificazione 

della spesa.

Rapporti con l’AdA e l'AdG.

Rapporti con l’AdC.

SERVIZIO V -  COORDINAMENTO ISPETTORATI TERRITORIALI  DEL LAVORO E 
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Aggiornamento  e  verifica  dell'utilizzo  delle  procedure  informatiche  per  la  gestione  dell'attività 

ispettiva.

Attività di monitoraggio ai fini dell’omogeneo svolgimento dei compiti istituzionali.

Coordinamento degli Ispettorati Territoriali del lavoro.

Coordinamento regionale dell’attività di vigilanza.

Esami consulenti del Lavoro.

Istruttoria istanze Stelle al merito.

Presidenza comitato regionale per i rapporti di lavoro – ricorsi.

Idoneità locali – verifica sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

Predisposizione ed aggiornamento piano di sicurezza uffici centrali e periferici.

SERVIZIO VI - COORDINAMENTO SERVIZI CENTRI PER L'IMPIEGO – POLITICHE 
GIOVANILI  –  POLITICHE  PRECARIATO  –  MOBILITA'  NAZIONALE  E 
TRANSNAZIONALE – GESTIONE PON IOG - PON SPAO
Attività  di  coordinamento  delle  competenze  in  materia  di  collocamento  obbligatorio  svolte  dai 

Servizi.

Attività di monitoraggio ai fini dell’omogeneo svolgimento dei compiti istituzionali.

Attività inerenti i soggetti in ASU, ex PIP e precari in genere.

Attività inerenti le competenze del Fondo Siciliano.

Attività  inerenti  particolari  misure  di  sostegno  per  lavoratori  disoccupati  -  cantieri  di  lavoro  e 

servizi.

Attività residue relative al Servizio Emigrazione.

Attuazione misure di competenza dei CpI finanziate con risorse extraregionali.

Collocamento dello spettacolo per i cittadini extracomunitari.

Coordinamento in materia di selezione di manodopera forestale.

Gestione a regime del sistema informativo lavoro.

Gestione  delle  attività  connesse  all'adozione  delle  procedure  informatiche  ministeriali  o  delle 

procedure personalizzate per la regione Sicilia e alla messa a regime del sistema.

Gestione liste mobilità personale della Pubblica Amministrazione (art.34/bis D.Lgs. 165/2001).

Gestione procedure ed attività inerenti le politiche attive e passive del lavoro.

Gestione risorse ex legge 68/99.

Gestione,  aggiornamento  e  verifica  di  utilizzo  delle  procedure  informatiche  per  la  gestione 

dell'attività dei servizi per l'impiego e della gestione dei servizi.

Coordinamento dei Servizi Centri per l’Impiego.

Riorganizzazione dei CpI per l’attuazione della riforma statale in materia di servizio pubblico per 

l’impiego-Riqualificazione del personale e delle strutture dei C.p.I..

Inserimento lavorativo dei giovani.

Interventi di contrasto alla povertà.

Interventi per favorire le start up delle imprese giovanili.

Mobilità nazionale e transnazionale.

Percorsi formativi finalizzati all’esercizio delle attività della subacquea industriale”.

Politiche Precariato.

Programmazione interventi per l’inserimento lavorativo dei disabili – Collocamento obbligatorio.

Servizio Eures.



Strutture periferiche

SERVIZIO VII - SERVIZIO CENTRO PER L'IMPIEGO DI AGRIGENTO
AA.SS anche in deroga.

Accompagnamento al lavoro, anche attraverso l’utilizzo dell'assegno Individuale di ricollocazione.

Affari legali e contenzioso.

Apprendistato.

Attività di gestione delle risorse, dei beni e del personale.

Attuazione interventi di politica attiva del lavoro (tirocini – contratto di ricollocazione – interventi 

formativi ecc.).

Ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla 

registrazione.

Avviamento ad attività di formazione al fini della qualificazione e  riqualificazione professionale, 

dell'autoimpiego e dell'Immediato inserimento lavorativo.

Collocamento obbligatorio e collocamento mirato.

Contabilità e attività del consegnatario.

Coordinamento CC.p.I. ambito territoriale di competenza.

Gestione di incentivi alla mobilità territoriale.

Gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nel  

confronti di minori o di soggetti non autosufficienti.

Gestione e nomine commissioni, comitati ecc..

Gestione monitoraggio e controllo.

Gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo.

Graduatorie lavoratori forestali – selezione manodopera.

Incrocio domanda ed offerta di lavoro.

Iniziative inerenti alle politiche giovanili ed attuazione degli interventi.

Iniziative per l’impiego.

Interventi di contrasto della povertà.

Interventi di politica attiva per i soggetti che beneficiano di trattamenti previdenziali.

Orientamento   individualizzato   all'autoimpiego  e  tutoraggio   per   le  fasi  successive  all'avvio 

dell'impresa.

Orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro 

locale e profilazione.

Orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze  ed analisi degli 

eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva 

del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla  domanda  di  lavoro espressa  a  livello 

territoriale,  nazionale ed europea.

Patto di servizio.

Politiche giovanili.

Presa in carico degli utenti.

Profilazione.

Promozione di esperienze  lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo 

strumento del tirocinio.

Promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile.

Promozione e sostegno all’autoimpiego e all’autoimpresa.

Promozione tirocini.

Rapporti con i servizi per il lavoro accreditati.

Rapporti con le imprese e consulenza informativa per le imprese finalizzata alle misure di politica 

attiva del lavoro.

Rilascio del N.O. per l’ingresso di lavoratori extracomunitari – Sportello unico per l’immigrazione.

Sportello EURES.

U.R.P.

Centri per l’Impiego:

Unità Operativa CPI di Canicattì



Unità Operativa CPI di Casteltermini e Bivona

Unità Operativa CPI di Licata

Unità Operativa CPI di Sciacca, Ribera e Menfi

Competenze per il territorio di competenza:

Accompagnamento al lavoro, anche attraverso l’utilizzo dell'assegno Individuale di ricollocazione.

Ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla 

registrazione.

Avviamento ad attività di formazione al fini della qualificazione e  riqualificazione professionale, 

dell'autoimpiego e dell'Immediato inserimento lavorativo.

Gestione di incentivi alla mobilità territoriale.

Gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nel  

confronti di minori o di soggetti non autosufficienti.

Gestione monitoraggio e controllo.

Gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo.

Incrocio domanda ed offerta di lavoro.

Interventi di contrasto della povertà.

Interventi di politica attiva per i soggetti che beneficiano di trattamenti previdenziali.

Orientamento  individualizzato  all'autoimpiego   e  tutoraggio   per   le  fasi  successive  all'avvio 

dell'impresa.

Orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro 

locale e profilazione.

Orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze ed analisi degli 

eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva 

del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di  lavoro espressa  a livello 

territoriale,  nazionale ed europea.

Patto di servizio.

Politiche giovanili.

Presa in carico degli utenti.

Profilazione.

Promozione di esperienze  lavorative  al fini  di un incremento delle  competenze,  anche mediante 

lo strumento del tirocinio.

Promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile.

Promozione e sostegno all’autoimpiego e all’autoimpresa.

Promozione tirocini.

Rapporti con i servizi per il lavoro accreditati.

Rapporti con le imprese.

Selezione manodopera forestale.

Sportello EURES.

SERVIZIO VIII - SERVIZIO CENTRO PER L'IMPEGO DI CALTANISSETTA
Competenze: vedi Servizio VII

Centri per l’Impiego:

Unità Operativa CPI di Gela

Unità Operativa CPI di Mussomeli
Competenze: vedasi Centri per l’Impiego del Servizio VII

SERVIZIO IX – SERVIZIO CENTRO PER L'IMPIEGO DI CATANIA



Competenze: vedi Servizio VII

Centri per l’Impiego:

Unità Operativa CPI di Acireale e di Giarre 

Unità Operativa CPI di Tremestieri Etneo e Misterbianco

Unità Operativa CPI di Bronte e Randazzo

Unità Operativa CPI di Adrano e Paternò

Unità Operativa CPI di Caltagirone e Grammichele 

Unità Operativa CPI di Ramacca e Scordia
Competenze: vedasi Centri per l’Impiego del Servizio VII

SERVIZIO X – SERVIZIO CENTRO PER L'IMPIEGO DI ENNA E LEONFORTE
Competenze: vedi Servizio VII

Centri per l’Impiego:

Unità Operativa CPI di Nicosia

Unità Operativa CPI di Piazza Armerina
Competenze: vedasi Centri per l’Impiego del Servizio VII

SERVIZIO XI – SERVIZIO CENTRO PER L'IMPIEGO DI MESSINA E VILLAFRANCA 
TIRRENA
Competenze: vedi Servizio VII

Centri per l’Impiego:

Unità Operativa CPI di Capo d’Orlando e  di Patti

Unità Operativa CPI di Francavilla di Sicilia, Santa Teresa Riva e di Giardini Naxos

Unità Operativa CPI di Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto e di Lipari

Unità Operativa CPI di Sant’Agata di Militello, Santo Stefano di Camastra e Mistretta
Competenze: vedasi Centri per l’Impiego del Servizio VII

SERVIZIO XII – SERVIZIO CENTRO PER L'IMPIEGO DI PALERMO E MONREALE
Competenze: vedi Servizio VII

Centri per l’Impiego:

Unità Operativa CPI di Termini Imerese, Bagheria e Cefalù

Unità Operativa CPI di Carini e Partinico

Unità Operativa CPI di Lercara Friddi, Corleone e Misilmeri

Unità Operativa CPI di Petralia Soprana
Competenze: vedasi Centri per l’Impiego del Servizio VII



SERVIZIO XIII – SERVIZIO CENTRO PER L'IMPIEGO DI RAGUSA
Competenze: vedi Servizio VII

Centri per l’Impiego:

Unità Operativa CPI di Modica

Unità Operativa CPI di Vittoria
Competenze: vedasi Centri per l’Impiego del Servizio VII

SERVIZIO XIV – SERVIZIO CENTRO PER L'IMPIEGO DI SIRACUSA
Competenze: vedi Servizio VII

Centri per l’Impiego:

Unità Operativa CPI di Augusta e Lentini

Unità Operativa CPI di Noto
Competenze: vedasi Centri per l’Impiego del Servizio VII

SERVIZIO XV - SERVIZIO CENTRO PER L'IMPIEGO DI TRAPANI
Competenze: vedi Servizio VII

Centri per l’Impiego:

Unità Operativa CPI di Alcamo

Unità Operativa CPI di Castelvetrano e Mazara del Vallo

Unità Operativa CPI di Marsala
Competenze: vedasi Centri per l’Impiego del Servizio VII

SERVIZIO XVI - ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI AGRIGENTO
Accertamenti tecnici in materia di tutela dei minori, delle lavoratrici madri, delle categorie protette, 

strumenti di sostegno al reddito, applicazione statuto dei lavoratori, ecc.

Adempimenti istruttori L. 689/81.

Attività connessa alla riscossione coattiva e vigilanza sull'andamento della riscossione.

Attività di gestione delle risorse, dei beni e del personale.

Attività di vigilanza sull'osservanza dei contratti collettivi di lavoro e sull'applicazione delle leggi in 

materia di lavoro e di previdenza sociale in tutti i settori (industria, artigianato, terziario, edilizia, 

agricoltura ecc.).

Autorizzazione installazione impianti audiovisivi e apparecchiature simili, ai sensi dell’art. 4 della 

legge n. 300/1970.

Autorizzazioni per l’astensione anticipata dal lavoro e per l’accesso al lavoro dei minori.

Certificazione dei contratti di lavoro.

Collaudi e verifiche ascensori e montacarichi.

Comitato dei Garanti.

Conciliazioni monocratiche.

Contabilità e attività del consegnatario.

Convalida  delle  dimissioni  (e  risoluzioni  consensuali)  presentate  dalla  lavoratrice  durante  la 

gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore nel corso dei primi tre anni di vita del bambino (o di 

accoglienza del minore in caso di adozione o affidamento).



Difesa dell'ufficio nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione e nei giudizi di opposizione a 

cartella esattoriale nelle materie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 1° 

settembre 2011 n. 150.

Funzioni demandate da disposizioni legislative o regolamentari o delegate dall’Assessore Regionale 

Famiglia, Politiche sociali e Lavoro.

Gestione dei flussi migratori per ragioni di lavoro.

Inchieste amministrative sugli infortuni di lavoro.

Interventi di PG in materia di svolgimento del rapporto di lavoro su delega dell'A.G.

Mediazione controversie di lavoro individuali e plurime.

Prevenzione e promozione della normativa in materia lavoristica e previdenziale e informazioni per 

la corretta applicazione della suddetta normativa.

Rapporti con l’Avvocatura dello Stato.

Rateizzazione sanzioni ingiunte.

Ricorsi ex D.Lgs.124/2004 (segreteria del Comitato), art. 14 D. Lgs. n. 81/2008, ex art. 16 D.P.R. n. 

1124/1965.

Rilascio attestati di conducente.

U.R.P.

Validazione diffida accertativa.

Verifiche sul regolare svolgimento dei tirocini formativi,  sull'apprendistato,  sui lavori in attività 

socialmente utili..

Vigilanza congiunta con le FF.SS. in materia di sicurezza.

Vigilanza in materia di radiazioni ionizzanti.

Vigilanza nel settore dei trasporti su strada.

Vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza  nei luoghi di lavoro nei 

settori individuati dall'art. 13 del D.Lgs n. 81/2008.

Vigilanza sulle attività formative, sugli enti di patronato, in materia di collocamento obbligatorio.

SERVIZIO XVII - ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI CALTANISSETTA
Competenze: vedi Servizio XVI

SERVIZIO XVIII - ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI CATANIA
Competenze: vedi Servizio XVI

SERVIZIO XIX - ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI ENNA
Competenze: vedi Servizio XVI

SERVIZIO XX - ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI MESSINA
Competenze: vedi Servizio XVI

SERVIZIO XXI - ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI PALERMO
Competenze: vedi Servizio XVI

SERVIZIO XXII - ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI RAGUSA
Competenze: vedi Servizio XVI

SERVIZIO XXII - ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI SIRACUSA
Competenze: vedi Servizio XVI



SERVIZIO XXIV - ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI TRAPANI
Competenze: vedi Servizio XVI


