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Enna li  04/09/2013 
 
 
                                                                                       AI PRESIDENTI DEI CONSIGLI 
                                                                                                         PROVINCIALI DELL’ORDINE DEI 
                                                                                                         CONSULENTI DEL LAVORO   
                                                                                                          DELLA SICILIA – LORO SEDI   
 
                                                                                                          
     
    Carissimi , il giorno tre c.m. all'Assessorato Regionale del Lavoro di Palermo 
 si e’ svolto un incontro tra i rappresentanti della Consulta degli Ordini della Sicilia 
 e i funzionari dello stesso Assessorato dott. Garoffolo, Crivello e Cusumano 
 per discutere di Tirocini e Bonus assunzioni Avviso 1/2012 alla luce rispettivamente  
della direttiva e del comunicato del 25/7/2013. 
 
Nell'immediatezza dell'incontro Vi informo in sintesi sui contenuti dello stesso, 
con preghiera di voler dare la massima diffusione ai vostri iscritti. 
 
Tirocini 
• A chiarimento di quanto previsto al comma 7 della direttiva assessoriale del 
25/7/2013 n. 43881/US1/2013, per l'attivazione dei tirocini non risulta 
necessaria l'autorizzazione del C.P.I. di competenza ma, lo stesso, riceverà 
dal soggetto promotore tramite email (nel caso dei consulenti del lavoro 
delegati dalla Fondazione Lavoro), la convenzione e il progetto formativo 
per presa visione e risponderà stesso mezzo a conferma dell‘operato senza 
che ciò risulti comunque ostativo alla comunicazione da inviare per avvio 
tirocinio con il sistema delle CO. 
• Le proroghe dei tirocini attuati ante direttiva del 25/7/2013 possono essere 
attivate tenendo conto delle vecchie procedure e nei limiti di durata delle 
previsioni normative. 
•E' stato confermato che i cosiddetti tirocini curriculari restano fuori dalla 
più volte citata direttiva. 
 
Avviso 1/2012 
• Stante le difficoltà emerse nell’acquisizione della fideiussione da allegare 
all’atto di adesione, segnalate dai consulenti del lavoro, nelle more di un 
confronto che l’Assessorato effettuerà anche con le compagnie assicurative, 
la Regione sta valutando la possibilità di concedere una proroga nella 
presentazione della fideiussione, rispetto ai termini previsti per l’atto di 
adesione. 
• Nel caso di mutamento del consulente, il datore di lavoro richiedente può 
chiedere le nuove credenziali all'indirizzo ufficiale di posta certificata 
dell'Avviso 1/2012 esplicitando la causale. 
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Varie 
• In relazione alla esigenza di supportare le richieste di agevolazioni di cui 
all’art. 4 l. 92/2012 e art. 1 l. 99/2013 e certificare la presenza dello stato di 
inoccupato o disoccupato da 6 o 12 mesi, l’Assessorato ha manifestato la 
disponibilità a predisporre idonea modulistica a seguito di un confronto con i 
rappresentanti di categoria. 
• Il termine previsto del 1 settembre per lo spostamento agli uffici provinciali  
del lavoro delle competenze per le procedure di licenziamento collettivo e 
 mobilità, come da direttiva assessoriale dovrebbe essere prorogato al 1 ottobre. 
 A breve dovremmo avere ulteriori notizie in merito. 

 
Colgo l’occasione della presente per esprimervi i miei piu cordiali saluti. 
 
                                                                                         Vincenzo Messina          
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