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VERBALE D’INTESA 

 

 

 

Il giorno 5 agosto 2016 presso il Dipartimento Regionale del Lavoro in via Imperatore Federico 70 

a Palermo si sono riuniti l’Assessore alla Famiglia, le politiche sociali ed il lavoro Gianluca 

Micciché, dalla Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Lavoro dott.ssa Maria 

Antonietta Bullara e dalla Dirigente del Servizio VIII Francesca Garoffolo, con le OO SS FLC 

CGIL nella persona di Giovanni Lo Cicero,  CISL Scuola nelle persone di Giovanni Migliore , la 

UIL Scuola nella persona di Antonino Panzica, lo SNALS Conf. Sal. Nelle persone di Grazia 

Falcone, Marina Lentini e Federico Di Fazio, l’UGL nella persona di Giuseppe Messina, per 

concludere la discussione avviata sulla applicazione degli artt. 12 e 13 della Lr. del 17 maggio 2016 

n. 8, e sulla istituzione dello “elenco unico ad esaurimento dei lavoratori provenienti dai Servizi 

formativi di cui all’art. 12 della Lr. del 26 novembre 2000 n. 24 e smi”. 

Dopo ampia discussione e facendo sintesi del percorso delle precedenti riunioni, nelle quali si è 

evidenziata la richiesta della più celere applicazione della Lr. 8/2016, e del più celere 

raggiungimento dei LEP in materia di servizi e di Politiche attive del lavoro, ed in particolare per 

l’implementazione dei servizi specialistici previsti al comma 1 dell’art 13 della stessa legge, le Parti 

convengono sulla emanazione del Decreto Assessoriale per la istituzione dell’elenco unico ad 

esaurimento, che deve essere rispondente ai requisiti di cui alle Leggi regionali n. 24 del 2000 e n. 

24/76 come dalla precedente richiamata e dalle loro smi. Si conviene di strutturare l’elenco secondo 

le aree previste nel CCNL del comparto facendo riferimento ai soggetti inseriti nell’albo istituito 

presso il Dipartimento della Formazione. 

Le OO SS chiedono che nel contempo dell’espletamento delle procedure d’istituzione dell’elenco, 

l’Amministrazione si attivi nel più breve tempo possibile per l’emanazione degli avvisi utili alla 

attuazione dei LEP e come previsto dall’art. 13 della Lr. 8/2016, e di quant’altro previsto dalla 

suindicata legge. 

Si auspica che in previsione della emanazione di tali avvisi si proceda alla negoziazione di apposito 

accordo con gli enti datoriali sulla salvaguardia occupazionale dei lavoratori presenti nell’elenco. 
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