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PREMESSA 

 

Per valorizzare il patrimonio di informazioni sulla legislazione regionale relativa alle politiche del 

lavoro, ANPAL Servizi ha predisposto una scheda per ogni Regione e Provincia autonoma che, 

aggiornata costantemente, dà conto della principale normativa nel contesto territoriale di 

riferimento. Agli operatori territoriali viene anche messa a disposizione una serie di documenti 

realizzati da ANPAL Servizi sulle principali norme ed approfondimenti, a livello nazionale, in materia 

di mercato del lavoro, per offrire un supporto operativo.  

 

La scheda si articola quindi in tre sezioni che contengono la normativa di riferimento in materia di: 

 

 Rete regionale dei Servizi per il lavoro, che offre un approfondimento sui sistemi territoriali dei 

Servizi per il lavoro. 

 Politiche regionali del lavoro, sezione che include specifici riferimenti normativi circa le politiche 

del territorio, con riferimento alle tematiche di interesse alle Divisioni aziendali (SPL e 

Transizioni). 

 Focus territoriali, dedicati a peculiari politiche/misure eventualmente promosse dalla Regione. 

 

L’obiettivo è di mettere a disposizione in un unico prodotto le fonti di diritto per farne un valido 

strumento di lavoro anche per gli operatori della Rete nazionale dei Servizi per le politiche del lavoro 

e per quelli del Sistema nazionale di istruzione e formazione, oltre agli stakeholder del settore. Viene 

dato conto in modo più approfondito, fornendo anche un abstract, della normativa dal 2015 ad oggi, 

ossia dal periodo successivo al “Jobs Act” - Legge n. 183/14 e relativi Decreti attuativi. Per il periodo 

pregresso sono indicati solo i riferimenti normativi. 

 

Le schede sono predisposte dalle Banche Dati di ANPAL Servizi, in collaborazione con le Divisioni 

Servizi per il lavoro e Transizioni di ANPAL Servizi. Ogni atto normativo proposto, prevede il relativo 

link alla Banca Dati Normativa, le cui schede di riferimento contengono una breve sintesi del 

documento a cui si aggiungono una serie di correlati e la sitografia. Le Banche Dati di ANPAL Servizi 

hanno per oggetto le tematiche del lavoro e, complessivamente, consistono in oltre 22 mila 

documenti, europei, nazionali, regionali. In quest’ultimo caso viene dato conto di Leggi, Delibere di 

Giunta, Determine Dirigenziali. Si tratta pertanto di un repository regionale unico, per la quantità e 

qualità della normativa e documentazione archiviata.  

 

 

 

 

 

 

https://www.anpalservizi.it/attivita/knowledge/banca-dati-documentale
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/Prodotti.action?name=NORMALAVORO
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APPROFONDIMENTI SULLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO A LIVELLO NAZIONALE REALIZZATI DA 

ANPAL SERVIZI 

Contrasto alla povertà DLgs n. 147/17 e Legge di Bilancio 2018. Il DLgs n. 147/17 conclude il 
percorso di attuazione del Reddito di inclusione (REI), la nuova misura unica di contrasto alla 
povertà. Viene dato conto della Legge di Bilancio 2018 e del il DI 18 maggio 2018.  
 

Il lavoro agile o smart working nella Pubblica Amministrazione. Viene dato conto della Direttiva 
PCM 1° giugno 2017, n. 3. Vanno anche considerate la Legge n. 81/17 a la Circolare INAIL n. 
48/17. Tali disposizioni si applicano infatti, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro 
alle dipendenze delle PA. 
 
Il lavoro agile o smart working nel settore privato. Il documento illustra il Capo II (articoli 18-
23) della Legge n. 81/17, che contiene le norme sul lavoro agile e dà conto dello smart working 
nella contrattazione collettiva. Da ultimo viene illustrata la Circolare INAIL n. 48/17 
 

Legge di Bilancio 2018, 27 dicembre 2017, n. 205 - Sintesi in materia di lavoro. La scheda fornisce 
un approfondimento sui principali commi dell’art. 1 dedicati alle tematiche del lavoro. 
 

Il Jobs Act e le relative deleghe. Il documento si propone di fornire un quadro completo ed 
esaustivo della riforma del mercato del lavoro iniziata con la Legge n. 183/14. 
 
Il DLgs n. 150/15 Analisi della riforma dei servizi e delle politiche attive introdotta dal DLgs n. 
150/15, a partire dalla novità dell’istituzione dell’ANPAL e con le integrazioni del “Correttivo 
Jobs Act”. 
 
Il ruolo delle politiche attive del lavoro al tempo del Jobs Act Vengono offerti spunti di 
riflessione sui Decreti attuativi del Jobs Act con riferimento al ruolo strategico delle politiche 
attive del lavoro. 
 
I passi della riforma del mercato del lavoro. Mappa di tutti i provvedimenti attuativi del Jobs 
Act (dai decreti attuativi alle norme di rango inferiore). 
 
Il Jobs Act e la disabilità. Viene preso in esame il DLgs n. 150/15, la Circolare del Ministero del 
Lavoro 23 dicembre 2015, n. 34, il DLgs n. 151/15, nonché il Correttivo al Jobs Act, ossia il DLGS 
n. 185/16. 
 
Gli accreditati ai Servizi per il lavoro in Italia. Il documento rappresenta una visione d’insieme 
sui soggetti accreditati ai Servizi per il Lavoro in Italia 
 
Le politiche per i giovani in Europa. Viene proposta una valutazione del Programma Garanzia 
Giovani nei principali Paesi membri, assieme ad altre misure di riferimento a livello europeo. 
 
Legge 7 aprile 2014 n 56 c.d. Legge Delrio. Quadro della normativa e della documentazione di 
attuazione delle disposizioni della Legge. 

 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=7980e2fd-5894-4a24-ad7e-4f99f6a01c84&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=02ec68fe-eac0-4b99-9284-5db041e4687d&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=06724325-222b-4a87-8c6d-1c6db58e26b6&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=cc4d56a4-f053-497b-b25f-a90bf8fd0f7d&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/download?fileName=b8a8d73a-9d3a-44df-8dc9-6dc8991591e0.pdf&uid=b8a8d73a-9d3a-44df-8dc9-6dc8991591e0
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/download?fileName=9de06b0c-735f-41a9-bdec-872e3fe5925f.pdf&uid=9de06b0c-735f-41a9-bdec-872e3fe5925f
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=9100b0e8-90af-44e1-9bdf-666bedd7f7f7&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/download?fileName=cc273b36-f5ae-4c20-901d-27a1c160d57a.pdf&uid=cc273b36-f5ae-4c20-901d-27a1c160d57a
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=f81ae3b4-0573-41a4-942e-caf199883032&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=87e17dc8-41b2-4d47-9a34-d441c863f086&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=f746b23a-0c8c-4b8a-b8dc-ee0d5b53a3a4&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=e0778d7d-a037-475f-b0b3-cd28d0f13b46&title=scheda
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LA RETE REGIONALE DEI SERVIZI PER IL LAVORO 

 

Servizi per il lavoro  DGR n. 166 del 10 aprile 2018 "Creazione rete servizi per il lavoro - 

Apprezzamento". La Giunta Regionale, con la presente Delibera approva 

la realizzazione di una programmazione integrata di servizi di istruzione, 

formazione e lavoro, volto a favorire lo sviluppo del capitale umano e la 

crescita qualitativa e quantitativa dell'occupazione.  

 

LR   n. 8 del 9 maggio 2017 “Disposizioni programmatiche e correttive 

per l’anno 2017. Legge di stabilità regionale” Articolo 13 

“Potenziamento Centri per l’impiego”. Testo coordinato con le 

modifiche introdotte dalla Legge Regionale 11 agosto 2017, n. 15 recante 

"Assestamento del Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 

finanziario 2017 e per il triennio 2017/2019 e modifiche alle Leggi 

Regionali 9 maggio 2017, n. 8 e 9. Abrogazione e modifiche di norme".  

 

LR n. 23 del 27 ottobre 2016 “Norme transitorie in materia di elezione 

degli organi degli enti di area vasta”. Il Consiglio Regionale promulga il 

presente provvedimento al fine di "garantire la corretta rappresentanza 

dei Comuni nei quali si è proceduto al rinnovo degli organi con riduzione 

del numero dei consiglieri in applicazione delle disposizioni di cui 

all'articolo 1, comma 1, della Legge Regionale 26 giugno 2015, n. 11".  

 

LR n. 15 del 10 agosto 2016 “Modifiche alla legge regionale 4 agosto 

2015, n. 15 in materia di elezione dei Presidenti dei liberi Consorzi 

comunali e dei Consigli metropolitani e di proroga della gestione 

commissariale”. La Presente Legge apporta modifiche alla Legge 

Regionale 4 agosto 2015, n. 15 "Disposizioni in materia di liberi Consorzi 

comunali e Città metropolitane" e ridisegna l'assetto istituzionale della 

Regione Siciliana attraverso l'istituzione dei liberi Consorzi comunali di 

Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani, e delle Città 

metropolitane di Palermo, Catania e Messina. La norma disciplina 

l'organizzazione e le funzioni dei nuovi enti e ne stabilisce le disposizioni 

sul personale.  

 

Decreto Assessoriale n. 3452 del 5 agosto 2016 “Istituzione elenco unico 

ad esaurimento dei lavoratori provenienti dai servizi formativi di cui 

all'articolo 12 della Legge n" 24/2000 e successive modifiche e 

integrazioni". Istituzione di un elenco unico ad esaurimento dei 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=c7e2b62d-0f3e-4c8d-ae20-e49e2fc85855&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=9d974134-d730-444a-8738-b1f8b4ba64cd&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=ebd4c03b-f692-47a6-86d6-3facbb534d2d&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=06b5c715-2528-4cc7-8315-e8fb82c733c5&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=c7e43179-2c08-4cc6-ba95-28aebe780afc&title=scheda
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lavoratori provenienti dai servizi formativi ai sensi della Legge Regionale 

26 novembre 2000, n. 24 recante "Disposizioni per l'inserimento 

lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme 

urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per 

l'occupazione dei disabili" articolo 12 - Servizi per l'impiego.  

 

Decreto Presidente della Regione n. 12 del 14 giugno 2016 

“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 

dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 

Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge 

regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del Decreto del Presidente della 

Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”. Il 

Regolamento dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti 

regionali volta alla razionalizzazione delle competenze ed al 

contenimento delle strutture esistenti in misura non inferiore al 30%, 

come previsto dalla Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e in particolare 

l'articolo 49, comma 1, con una previsione complessiva di strutture sia 

intermedie che di unità operative pari a 1439. Il regolamento entra in 

vigore a partire dal 1° luglio 2016. 

 

DGR n. 207 del 7 giugno 2016 “Regolamento di attuazione del Titolo II 

della Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli 

assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, 

comma 1, della Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del 

decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive 

modifiche e integrazioni. Approvazione”. Il Regolamento oggetto della 

delibera rimodula le funzioni ed i compiti dei Dipartimenti regionali 

secondo la nuova articolazione delle strutture, suddivise per rami di 

Amministrazione, nel rispetto del contenimento numerico delle strutture 

stesse. 

 

LR n. 8 del 17 maggio 2016 “Disposizioni per favorire l’economia. Norme 

in materia di personale. Disposizioni varie”. Il provvedimento definisce i 

principi di cui alla Legge 10 dicembre 2014, n. 183 ed attua nel territorio 

regionale i decreti legislativi attuativi della medesima legge.  

 

Decreto Assessoriale n. 9 del 3 marzo 2016 “Convocazione Gruppo di 

lavoro Interdipartimentale”. L'Assessorato Regionale della Famiglia, 

delle Politiche Sociali e del Lavoro con il presente Decreto istituisce 

presso l'Assessorato, il Gruppo di lavoro Interdipartimentale permanente 

http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=d222e792-df65-49a8-99db-2ea5f2f0c2fd&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=54aec807-6016-45ab-bdee-6a435d28d86c&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=0a67e796-4b16-497f-a721-2dd353a9535d&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=5150e303-908f-4028-8609-2ff23c4e4d5f&title=scheda
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che ha l'obiettivo di proporre, coordinare e velocizzare le attività da 

realizzare a valere sui singoli fondi strutturali di competenza del 

Dipartimento Famiglia e Dipartimento Lavoro.  

 

LR n. 28 del 12 novembre 2015 “Modifiche alla Legge regionale 4 agosto 

2015, n. 15 in materia di elezione degli organi degli enti di area vasta e 

proroga della gestione commissariale”.  Il Consiglio Regionale, con la 

presente Legge apporta modifiche alla propria Legge 4 agosto 2015, n. 4 

riguardanti l'elezione degli organi degli enti di area vasta e la proroga 

della gestione commissariale degli stessi.  

 

Circolare n. 50059 del 16 ottobre 2015 “DLgs n.150/15”.  Vengono 

richiamati gli articoli 11, 12, 13, 18, c. 1, 19 commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7, 20, 21, 

22 e 26 del Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 che reca 

"Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il 

lavoro e di politiche attive" ed introduce le norme di riforma del settore, 

allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di 

politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale e di assicurare 

l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative. 

 

LR n. 15 del 4 agosto 2015 “Disposizioni in materia di liberi Consorzi 

comunali e Città metropolitane”. Con la presente Legge si approvano le 

nuove disposizioni riguardo l'assetto istituzionale della Regione Siciliana 

attraverso l'istituzione dei liberi Consorzi comunali di Agrigento, 

Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani, e delle Città 

metropolitane di Palermo, Catania e Messina. La Legge disciplina 

l'organizzazione e le funzioni dei nuovi enti e stabilisce le nuove 

disposizioni sul personale.  

 

LR n. 9 del 7 maggio 2015 “Disposizioni programmatiche e correttive per 

l’anno 2015. Legge di stabilità”. Con la presente Legge viene promulgato 

al Capo III “Disposizioni in materia di politica del lavoro, in particolare 

l’articolo 63 reca disposizioni su “Servizi per l'impiego. Norme in materia 

di dote lavoro”.  

 

Decreto Dirigenziale n. 1477 del 27 aprile 2015 “Repertorio degli 

standard dei servizi regionali per il lavoro e relativo allegato”. Il Decreto, 

in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 9, delle Linee Guida, 

approvate con DGR n. 80 del 20 marzo 2015, istituisce il “Repertorio degli 

standard dei servizi regionali per il lavoro”. In coerenza con le linee guida 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=b716b127-4253-4efe-8180-75b37ff5bd0a&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=ce76a7c8-8f9e-44c5-969f-8f88cf1f3959&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=3c1f6fdb-84df-4794-bfe2-fcff39ca945d&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=60593178-ec26-4dbb-b65c-cdf3d0fcb8ae&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=0b6fe309-ef52-4fe5-b0c5-0f19cf88e99f&title=scheda
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che disciplinano l’accreditamento, approvate dalla Giunta Regionale con 

deliberazione n. 80 del 20 marzo 2015, la Regione Siciliana definisce un 

repertorio di standard minimi dei servizi regionali per il lavoro, rivolti alle 

persone e ai datori di lavoro, al fine di garantire i livelli essenziali delle 

prestazioni.  

 

Decreto Dirigenziale n. 1279 del 27 marzo 2015 “Elenco soggetti 

accreditati servizi per il lavoro”. Il Decreto istituisce l’Elenco dei soggetti 

Accreditati all’erogazione dei servizi per il lavoro. L'inserimento 

nell'elenco avviene previa istruttoria inerente la verifica del possesso dei 

requisiti prescritti da concludersi entro gg. 30 dalla presentazione della 

istanza, secondo le modalità previste nell'avviso e senza limiti temporali. 

 

Decreto Assessoriale n. 7 del 24 marzo 2015 “Revoca DA n. 16 del 

22/08/2015”.  Con il presente Decreto si revoca il Decreto Assessoriale 

del 22 agosto 2014, n. 16 e viene approvata la Delibera della Giunta 

Regionale del 20 marzo 2015, n. 80 con la quale sono promosse le Linee 

Guida per l'accreditamento dei servizi per il lavoro in ottemperanza a 

quanto stabilito con Decreto Legislativo del 10 settembre 2003, n. 276.  

 

Decreto Dirigenziale n. 1251 del 24 marzo 2015 “Approvazione avviso 

accreditamento”. Il Decreto approva l’Avviso per l’Istituzione dell’elenco 

dei soggetti pubblici e privati accreditati all’erogazione dei servizi per il 

lavoro, in conformità alle Linee guida di cui alla DGR n. 80/2015. 

 

DGR n. 80 del 20 marzo 2015 “Approvazione Linee guida per 

l’accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione Siciliana”. Revoca 

della DGR 11 agosto 2014., n. 234 e definisce le procedure, i requisiti per 

l’accreditamento e le modalità di tenuta dell’elenco regionale dei 

soggetti accreditati. 

 

ARCHIVIO 

 

Decreto Assessoriale n. 22/GAB del 9 dicembre 2014 "Istituzione 

Gruppo di Lavoro Interventi Strategici in materia di lavoro e politiche 

sociali." 

 

Decreto Assessoriale n. 16 del 22 agosto 2014 “Istituzione dell’elenco 

per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel 

territorio della Regione Siciliana”.  

http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=24926ab5-5336-46f8-a5bf-b220401c4a63&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=4f3c5371-03ed-45d1-bcf2-b836a5ebbe1f&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=caef9f54-bf94-4859-a33c-1c10e804917a&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=bae6394a-62a2-4be9-9f85-f3943e734f3c&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=6c174aba-ea19-4a23-88b6-302495c619d3&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=76b90f1d-73cb-4c8d-afa2-72c990f8518d&title=scheda
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DGR n. 233 dell’11 agosto 2014 “Recepimento delle linee guida 

condivise tra Stato, Regioni, Province Autonome e Province per la 

regolazione e la gestione dello stato di disoccupazione, ai sensi di 

quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 4 del D.lgs. n. 181/2000 e ss.mm.ii”. 

 

DGR n. 234 del 11 agosto 2014 “Linee guida per l’accreditamento dei 

servizi per il lavoro della Regione Siciliana – Approvazione”.  

 

Decreto Dirigenziale 18 luglio 2014 "Adesione al Patto di servizio". 

 

Decreto del Presidente Regione del 9 maggio 2014 "Indirizzi per la 

programmazione strategica e per la formulazione delle Direttive 

generali degli Assessori per l'attività amministrativa e la gestione per 

l'anno 2014." 

 

Circolare n. 2875  del 17 gennaio 2013  “Istituzione del Tavolo Tecnico 

Endo-dipartimentale Permanente”. 

 

Direttiva Direttoriale n. 24820 del 19 luglio 2012  “L. n. 92/12 – tipologie 

contrattuali e altre disposizioni – prime indicazioni operative”. 

 

Decreto del Presidente della Regione  n. 42 del 4 maggio 2012, 

“Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 2, commi 2 bis e 2 

ter, della LR 30 aprile 1991, n. 10 e ss.mm.ii., per l’individuazione dei 

termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza 

del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, del 

Dipartimento regionale del lavoro e dell’Agenzia regionale per 

l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative”. 

 

Circolare  n. 7091 del 28 febbraio 2012 "Modalità operative del Servizio 

Pubblico per l'Impiego." 

 

Direttiva Dirigenziale n. 329 del 22 marzo 2011 “Istituzione del Centro 

informatico unità Intranet/Internet presso il Dipartimento regionale del 

lavoro”. 

 

Decreto Dirigenziale  n. 207 del 28 gennaio 2011 “Costituzione di un 

gruppo di governance interdipartimentale finalizzato a favorire la 

maggiore convergenza per l’esercizio integrato dei compiti e delle 

funzioni in materia di politiche attive del lavoro e promozione del 

http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=afa333a6-56e6-4279-9507-8053d0e7cd54&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=d3af1935-e3e5-4c53-92e7-06191f61ac60&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=23c4802c-032e-4356-89b4-3dbb42fe34da&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=3f6670e2-0771-4ada-9519-b9ec5bdade29&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=d6ce9d9a-e1e4-49a8-a52b-b7ca2ee01c76&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=5cfe50e5-2e2d-4fee-9968-c32907bb402c&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=1d841529-7d2d-4fe6-bfe3-610ff20b0906&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=4cae4e30-d201-4e18-9646-df36cf84a862&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=e93e7692-9d7b-4463-a8cd-c1b2f3958c71&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=08b17148-3c38-4965-b330-cf2cc0c952fe&title=scheda
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lavoro, nonché per la gestione e il miglioramento dei relativi servizi e la 

messa a regime del Sistema Lavoro nella Regione Siciliana”. 

 

Decreto Dirigenziale n. 304 del 24 maggio 2010 “Istituzione modello DID 

"Dichiarazione di disponibilità"; del modello PS "Patto di servizio"; del 

modello 407 "Certificazione stato di disoccupazione”; presso i Centri per 

l’Impiego".  

 

Decreto Assessoriale n. 233 del 15 aprile 2010 “Accertamento dello 

stato di disoccupazione”. 

 

Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 5 dicembre 2009 

"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 

dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei 

Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e 

dell'Amministrazione della Regione”. 

 

LR n. 10 del 27 ottobre 2009 "Disposizioni per agevolare l'incontro tra 

domanda e offerta di lavoro". 

 

LR n. 15 del 15 novembre 2004 “Articolo 39 Stralcio sui Centri per 

l'Impiego”. 

 

Circolare  n. 3 del 24 febbraio 2003, n. 3 “Masterplan dei Servizi per 

l’Impiego della Regione Siciliana”. 

 

Decreto Dirigenziale 12 marzo 2002 "Masterplan dei Servizi Pubblici 

all'Impiego della Regione Siciliana Misura 3.0.1 "Organizzazione dei 

nuovi Servizi per l’Impiego" P.O.R. Sicilia 2000-2006. Approvazione". 

 

LR n. 24 del 26 novembre 2000 "Disposizioni per l'inserimento 

lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme 

urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per 

l'occupazione dei disabili". 

 

LR n. 36 del 21 settembre 1990 "Norme modificative ed integrative della 

Legge 28 febbraio 1987, n. 56 e delle Leggi Regionali 23 gennaio 1957, 

n. 2, 27 dicembre 1969, n. 52 e 5 marzo 1979, n. 18, in materia di 

disciplina del collocamento e di organizzazione del mercato del lavoro. 

http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=7fc7af3a-8257-4e87-aaa4-c4a5bba09d8f&title=scheda
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http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=df954556-a8cc-482f-8042-5e44f1a0294e&title=scheda
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Norme integrative dell'articolo 23 della Legge 11 marzo 1988, n. 67, 

concernente attività di utilità collettiva in favore dei giovani". 

 

Agenzia Regionale 

per il Lavoro o Ente 

similare 

DGR n. 294 del 13 ottobre 2014 "Proposta di emendamento al disegno 

di legge di iniziativa governativa concernente: "Norme sul sistema 

regionale di istruzione e formazione professionale"".  

 

 

 

 

 

 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=c2192641-64bf-498d-8855-da017f97661f&title=scheda
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LE POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO  

 

Piano per il lavoro o 

piano target 

rilevante 

DGR n. 212 del 30 maggio 2018 "Piano di rafforzamento dei servizi e delle 

misure di politiche attive del lavoro - Apprezzamento". La Giunta 

Regionale, con la presente Delibera approva il documento "Piano regionale 

di potenziamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro" che 

prevede l'utilizzo di diciassette milioni di euro per la concessione di mobilità 

in deroga anno 2015 a favore dei lavoratori già percettori anno 2014 e la 

destinazione delle risorse residue, pari a quattro milioni di euro per 

interventi di politica attiva con priorità per i lavoratori delle aree di crisi 

complessa.  

 

DGR n. 214 del 30 maggio 2018 "Approvazione della scheda "Progetto - 

Intervento" in attuazione dell'Intesa sancita in Conferenza Unificata, rep. 

n. 6/CU del 24 gennaio 2018, riguardante la ripartizione del Fondo 

Nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2018". La Giunta Regionale, 

con la presente Delibera approva il documento in indirizzo ai sensi 

dell'Intesa sancita in Conferenza Unificata Stato-Regioni il 24 gennaio 2018 

per il cofinanziamento di interventi territoriali in materia di politiche 

giovanili.  

 

DGR n. 108 del 6 marzo 2018 "Approvazione rimodulazione PAC Sicilia 

"Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: Opportunità Giovani" - 

Ampliamento degli obiettivi della Priorità 3 - Formazione giovani, di cui 

alla procedura scritta n. 1/2018". Ratifica della rimodulazione del "Piano 

straordinario per il lavoro in Sicilia: Opportunità Giovani" al fine di includere 

il finanziamento di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e 

percorsi formativi in apprendistato di I e III livello, in conformità alla Nota 

dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale 23 

febbraio 2018, n. 561/Gab.  

 

DGR n. 145 del 28 marzo 2017 "Piano di attuazione regionale (P.A.R.) del 

Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" PON-

I.O.G. - Apprezzamento". Approvazione delle integrazioni del Programma 

Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" PON-I.O.G. con 

schede esplicative delle misure specifiche concernenti l'Accoglienza e 

l'Orientamento; la Formazione mirata all'inserimento; l'Accompagnamento 

al lavoro; l'Apprendistato di I, II e III livello; i Tirocini anche in mobilità 

geografica; il Servizio civile; il Sostegno all'autoimpiego e 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=dd364ab3-c555-4491-83ce-2cae137b3da8&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=7a65b0d8-1301-4d08-a82e-78df3f9b8d54&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=c415f68a-60f4-4dba-a613-686101e975ae&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=b38a234a-34aa-4baa-b807-cb580949fc17&title=scheda
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all'autoimprenditorialità; la Mobilità transnazionale e territoriale; il Bonus 

occupazionale.  

 

DGR n. 46 del 26 gennaio 2017 "Fondo nazionale per le politiche giovanili. 

Anno 2016 - Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra 

il Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale e la Regione 

Siciliana e dello schema della relativa scheda di monitoraggio inerenti il 

progetto intervento "Giovani in Sicilia", di cui alla Deliberazione della 

Giunta regionale n. 373 dell'8 novembre 2016". Ratifica dell'Accordo di 

collaborazione sottoscritto tra la Regione Siciliana e la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile 

nazionale, in attuazione dell'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata 

in data 21 luglio 2016 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e Bolzano e gli Enti locali, sulla ripartizione del "Fondo nazionale per 

le politiche giovanili anno 2016.  

 

ARCHIVIO 

 

DGR n. 106 del 13 maggio 2014 “Piano regionale attuazione PON YEI – 

Approvazione”. 

 

DGR n. 246 del 13 luglio 2012 “Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: 

Opportunità Giovani”. 

 

Politiche di 

reinserimento 

lavorativo/contrasto 

crisi 

Decreto Assessoriale  n. 17/GAB del 14 ottobre 2015 "Sperimentazione 

regionale del contratto di ricollocazione - Modifica art. 17 del D.A. n. 

12/Gab del 15/6/2015." La Regione Siciliana promuove la dote individuale 

lavoro connessa al contratto di ricollocazione come strumento di politica 

attiva del lavoro. Tale strumento è basato sul principio dell'adesione 

volontaria delle parti ed è finalizzato a stimolare il comportamento 

proattivo del soggetto interessato, dell'operatore specializzato da essa 

prescelto tra quelli accreditati nell'ambito del Sistema regionale dei Servizi 

per l'impiego e dei Centri per l'Impiego.  

 

Nota del Dirigente Generale Dipartimento Lavoro Prot. N. 

37437/US1/2015 del 24 luglio 2015 “Circolare attuativa”. La Circolare 

indirizzata ai Centri per l’impiego definisce le prime disposizioni attuative 

del contratto di ricollocazione in termini di obiettivi, destinatari, 

adempimenti e compiti dei CPI, modalità attuative del C.d.R., obblighi del 

soggetto interessato e compiti del Dipartimento Lavoro.  

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=d3324bc3-a0be-4617-bfa6-13d7f9a5fef9&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=863c83e9-7898-42a8-a92c-c554fac07201&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=6a68cd55-3430-440e-8e80-f7c59b22733d&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=05796446-8f9f-48de-86d5-0535e960340c&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=d1dc9bad-e738-45ec-aacc-819ce40a0188&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=d1dc9bad-e738-45ec-aacc-819ce40a0188&title=scheda
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Decreto Assessoriale n. 12/GAB  del 15 giugno 2015 "La Regione Siciliana 

promuove la dote individuale lavoro connessa al contratto di 

ricollocazione come strumento di politica attiva del lavoro". L'Assessorato 

Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con il presente 

documento, disciplina le modalità di attuazione della dote lavoro a cui 

accede il contratto di ricollocazione e il relativo regime unico della 

condizionalità.  

 

LR n. 9 del 7 maggio 2015 “Disposizioni programmatiche e correttive per 

l’anno 2015. Legge di stabilità”. L'articolo 63 della L.R. 9/15 introduce 

nell'ordinamento della Regione Siciliana, l’istituto del contratto di 

ricollocazione; il comma 4 del citato art. 63 demanda ad un Decreto 

dell’Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali ed il Lavoro la 

disciplina attuativa. 

 

Apprendistato, 

tirocini e 

certificazione delle 

competenze 

DGR n. 8 del 1 febbraio 2018 “Approvazione del Regolamento relativo al 

"Sistema di certificazione delle competenze" nell'ambito della Regione 

Siciliana, adottato in attuazione del disposto dell'articolo 1, comma 2, 

della Legge Regionale 29 dicembre 2016, n. 29".  Ratifica del "Regolamento 

del sistema di certificazione delle competenze", ai sensi della Legge 

Regionale 29/16, articolo 1, comma 2 che prevede che con Decreto del 

Presidente della Regione sono definite le caratteristiche del Sistema 

regionale di Certificazione delle competenze e le Linee guida per la sua 

implementazione.  

 

DGR n. 478 del 23 ottobre 2017  "Legge Regionale 29 dicembre 2016, n. 29 

- Sistema di Certificazione Regionale - Decreto del Presidente della 

Regione di natura regolamentare". Approvazione del Sistema di 

Certificazione regionale, nel quadro dell'apprendimento permanente, 

finalizzato a favorire lo sviluppo e il patrimonio delle competenze che i 

soggetti acquisiscono nel corso della loro vita; disciplina dei servizi relativi 

all'individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in 

contesti di apprendimento formali e non formali.  

 

Accordo tra Regione Sicilia e le Parti sociali 3 agosto 2017 "Accordo per la 

disciplina dell'apprendistato professionalizzante ai sensi dell'articolo 44-

Capo V del Decreto Legislativo n.81 del 15 giugno 2015". In data 3 agosto 

2017 è stato sottoscritto l'Accordo tra la Regione Sicilia e le Parti sociali per 

la disciplina dell'apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di 

una qualificazione professionale.  

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=f56d8f15-0202-403f-b216-8913f4a6284d&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=60593178-ec26-4dbb-b65c-cdf3d0fcb8ae&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=d8673a1f-d03e-405b-8170-650564f126a9&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=e105151c-1422-422c-982e-4ed0667676d3&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=f8f11c32-5cd1-47e4-96e4-2491e3d52a26&title=scheda
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Decreto Dirigenziale n. 5752 del 3 agosto 2017 “"Approvazione Pista di 

controllo PO FSE 2014-2020 Macroprocesso Formazione Contratto di 

ricollocazione e tirocini extracurriculari". La Regione approva il presente 

documento di programmazione e di controllo sul processo di formazione 

riguardo il contratto di collocazione e dei tirocini extracurriculari in 

considerazione del PO FSE Sicilia 2014-2020 Obiettivo "Investimenti in 

favore della crescita e dell'occupazione".  

 

DGR n. 292 del 19 luglio 2017 "Linee guida in materia di tirocini formativi 

e di orientamento, di cui all'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano in sede di Conferenza permanente del 25 

maggio 2017, repertorio atti n. 86/CSR". La Regione Siciliana, ai sensi della 

Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 10 marzo 2014 sul 

quadro di qualità per i tirocini quale strumento fondamentale di 

inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, recepisce ed apprezza le 

presenti Linee Guida aggiornando e sostituendo le precedenti, approvate 

dalla Conferenza permanente nella seduta del 24 gennaio 2013.  

  

Nota Assessoriale n. 2839 del 18 maggio 2017 “Apprendistato di Alta 

Formazione per il praticantato presso gli studi professionali nella Regione 

Siciliana”. Con Nota dell’Assessore all'Istruzione e alla Formazione 

Professionale, sono state pubblicate le Linee Guida regionali per lo 

svolgimento del praticantato per le professioni ordinistiche attraverso il 

contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.  

 

Accordo Interconfederale regionale apprendistato di I e III livello del 7 

dicembre 2016 “Accordo per la disciplina dell’apprendistato per la 

qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria 

superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43) e 

l’apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 45), Capo V del D.lgs. 15 

giugno 2015, n. 81”. In data 7 dicembre 2016, la Regione ha sottoscritto il 

presente Accordo tra le Parti Sociali, l'Ufficio Scolastico Regionale, le 

Università degli Studi di Palermo, Catania, Messina, Enna, gli Istituti Tecnici 

Superiori, adeguando la normativa regionale a quanto disposto con Decreto 

Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che ha riorganizzato la disciplina del 

contratto di apprendistato.   

 

Accordo Interconfederale regionale apprendistato di III livello per il 

Praticantato del 7 dicembre 2016 “Accordo per la disciplina 

dell’apprendistato di alta formazione e ricerca per il Praticantato per 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=9731fe94-753a-456d-9f88-4188c718de59&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=6c544d0b-243c-4ab4-9aba-d68fad2352fc&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=20071224-2095-4cec-bbfc-d69a9e5a4ae9&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=d6326a45-32f4-455d-8a5d-d1981cf9f954&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=d6326a45-32f4-455d-8a5d-d1981cf9f954&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=a4e79fb6-b4e3-4d5e-80c9-3df206c83c21&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=a4e79fb6-b4e3-4d5e-80c9-3df206c83c21&title=scheda
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l’accesso alle professioni ordinistiche”.  In data 7 dicembre 2016, è stato 

firmato l'Accordo tra la Regione Siciliana, l'Ufficio Scolastico Regionale, la 

Confprofessioni Sicilia, CGIL Sicilia, CISL Sicilia, UIL Sicilia, UGL Sicilia e le 

Università della Regione che disciplina esclusivamente l'apprendistato per 

il Praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.  

 

Decreto Dirigenziale n. 3811 del 29 settembre 2016 “Rimodulazione 

misura 5 Tirocini di cui al P.A.R. Sicilia con note n. 4094/GAB del 

21/07/2015, n.148 del 31/03/2016, n.1857 del 14/04/2016, n. 2792 del 

27/05/2016, n.9267 del 20/06/2016”. Il Dirigente Generale del 

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei 

servizi e delle attività formative approva la quarta rimodulazione del 

plafond della misura 5 - Tirocini di cui al P.A.R. Sicilia del PON YEI.  

 

Decreto Assessoriale n. 3082 del 20 giugno 2016 “"Recepimento del 

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero 

dell'Economia e delle Finanze del 12 ottobre 2015 - Definizione degli 

standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione 

dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del 

Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81". Decreto interassessoriale che 

recepisce il DM 12 ottobre 2015 e approva la “Disciplina dei profili formativi 

del contratto di apprendistato” e lo schema di Accordo per la disciplina dei 

profili formativi dell’apprendistato di alta formazione e ricerca tra la 

Regione siciliana, le PP.SS. istituzioni formative ed enti di ricerca.  

 

DGR n. 213 del 17 giugno 2016 “Recepimento del decreto del Ministro del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, 

dell’Università e della Ricerca e il Ministro dell’Economia e delle Finanze 

del 12 ottobre 2015 pubblicato sulla G.U. n. 296 del 21 dicembre 2015 e 

dei relativi allegati”. Definizione degli standard formativi dell'apprendistato 

e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in 

attuazione dell'articolo 46, comma 1 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, 

n. 81.  

 

Decreto Assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016 “Approvazione del 

repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana”. Approvazione del 

Repertorio delle qualificazioni, quale contributo al quadro nazionale delle 

qualificazioni regionali di cui al D.lgs. n. 13/2013 e in coerenza con il Sistema 

Nazionale di certificazione delle competenze, vengono adottati, 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=787edc6b-2d79-457b-b452-4edf91c46ce6&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=b37bcb39-7a48-4006-a37f-96837bb42a9f&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=853c5d63-8a0e-4a78-9e0f-b294647f8bd8&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=c483568f-50cd-4b36-94ce-124e79276a58&title=scheda
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contestualmente il documento tecnico “Architettura del Repertorio delle 

qualificazioni della Regione Siciliana”; “Modello di governance e procedura 

per l’aggiornamento del Repertorio delle qualificazioni della Regione 

Siciliana”; “Profili, Obiettivi e Standard nazionali contenuti nella banca dati 

del Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana”.  

 

LR n. 8 del 17 maggio 2016 “Repertorio delle qualificazioni della Regione”. 

L’Assessore regionale per l’Istruzione e la formazione professionale con 

proprio Decreto adotta il Repertorio delle qualificazioni della Regione.  Il 

Repertorio disciplina le qualificazioni regionali in coerenza con i livelli 

essenziali di prestazioni di cui al richiamato D.lgs. n. 13/2013 e ss.mm.ii., e 

alle conseguenti norme secondarie di attuazione.  

 

ARCHIVIO 

 

Direttiva Dirigenziale n. 7006 del 12 febbraio 2014. "Tirocini formativi. 

Integrazioni". 

 

Direttiva Direttoriale n. 43881 del 25 luglio 2013 "Tirocini Formativi 

Direttiva applicativa linee guida del 24/07/2013." 

 

Decreto Dirigenziale n. 3478 del 25 luglio 2013 “Approvazione del 
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