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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 
approfondimenti 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.  
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APPROFONDIMENTI SULLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO A LIVELLO NAZIONALE REALIZZATI DA 
ANPAL SERVIZI 

Legge di Bilancio 2019, 30 dicembre 2018, n. 145 – Sintesi in materia di lavoro. La Legge n. 
145/18 definisce i contenuti della manovra annuale di finanza pubblica, al fine di conseguire gli 
obiettivi programmati nella Nota di aggiornamento del DEF 2018. 
 
DL 28 gennaio 2019, n. 4 su Reddito di Cittadinanza e pensioni. La nota approfondisce il Capo I, 
inerente il Reddito di cittadinanza (RdC) istituito a decorrere dal mese di aprile 2019, quale 
misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro e di contrasto alla povertà. 
 
DL n. 87/18, coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2018 n. 96 “Decreto Dignità”. Il 
Decreto Dignità ha l'obiettivo, con riferimento al mercato del lavoro, di contrastare il precariato 
e la delocalizzazione delle aziende, nonché di offrire maggiori tutele ai lavoratori con contratto 
a tempo determinato. 
 
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 DL 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. 
 
Le politiche di istruzione e formazione in Europa – Indice guidato. Approfondimento sulla 
principale normativa e documentazione, nell'ambito dell'UE relativa alle tematiche 
dell'istruzione e della formazione, con l'obiettivo di offrire informazioni aggiornate 
sull'evoluzione delle politiche e degli indirizzi in materia. 
 
Contrasto al lavoro nero e al caporalato in agricoltura. Il documento si articola in tre parti: il 
lavoro nero e il caporalato - principali aspetti; la principale normativa di riferimento; alcuni dei 
principali provvedimenti regionali di contrasto al caporalato. 
 
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”. 
 
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). 
 
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 
 
Legge 7 aprile 2014 n 56 c.d. Legge Delrio. Quadro della normativa e della documentazione di 
attuazione delle disposizioni della Legge. 
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LA RETE REGIONALE DEI SERVIZI PER IL LAVORO 
 

Servizi per il lavoro  DGR n. 34 del 29 gennaio 2019 "Sistema di accreditamento dei soggetti 
pubblici e privati per l'erogazione dei servizi per il lavoro in Sicilia. 
Apprezzamento". Approvazione del documento concernente la disciplina 
del nuovo "Sistema di accreditamento dei soggetti pubblici e privati per 
l'erogazione dei servizi per il lavoro in Sicilia". Adeguamento alla nuova 
disciplina dell'accreditamento per i servizi per il lavoro in Sicilia in 
coerenza con i nuovi criteri di accreditamento nazionali condivisi in sede 
di Conferenza Stato, Regioni e statuiti con Decreto del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2018.  
 
DGR n. 454 del 15 novembre 2018 "Protocollo d'Intesa fra la Regione 
Lombardia e la Regione Siciliana per la realizzazione di forme di 
collaborazione finalizzate all'innovazione e semplificazione dei processi 
relativi ai sistemi di formazione lavoro. Apprezzamento". Approvazione 
del Protocollo d'Intesa sottoscritto, in data 8 novembre 2018, tra la 
Regione Lombardia e la Regione Siciliana con il quale le Parti, nel quadro 
degli obiettivi di Europa 2020, condividono lo scopo di migliorare la 
qualità del sistema di istruzione, formazione e lavoro regionale per 
favorire il rafforzamento, lo sviluppo e la valorizzazione del capitale 
umano.  
 
DGR n. 257 del 13 luglio 2018 "Protocollo d'Intesa tra ANPAL Servizi 
S.p.A. e Regione Siciliana". La Giunta Regionale approva il Protocollo 
d'Intesa tra ANPAL Servizi S.p.A. e Regione Siciliana, sottoscritto in data 
31 maggio 2018, finalizzato ad avviare una collaborazione volta alla 
realizzazione, nel più ampio programma di sviluppo della 
infrastrutturazione digitale della Regione, di un'azione di sistema che 
preveda misure dirette a formare, riqualificare e ricollocare soggetti 
indirizzati ad una nuova qualificata occupazione.  
 
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.  
 



 
 
 
 
 

5 
 

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 disciplinando 
l'organizzazione e le funzioni dei nuovi enti.   
 
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 
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 
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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 
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.  
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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. 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. 
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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 definizione delle procedure, dei 
requisiti per l’accreditamento e delle 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”.  
 
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 
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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 
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”. 
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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. 
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"".  
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LE POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO  
 

Piano per il lavoro o 
piano target 
rilevante 

DGR n. 36 del 29 gennaio 2019 "Piano regionale per la lotta alla povertà. 
Presa d'atto". Approvazione del Piano regionale per la lotta alla povertà e 
all'esclusione sociale 2018-2020, ai sensi del Decreto Legislativo 15 
settembre 2017, n. 147 "Disposizioni per l'introduzione di una misura 
nazionale di contrasto alla povertà". Nello specifico, il Piano regionale 
2018-2020 prevede oltre al Reddito d'Inclusione, tra gli obiettivi, anche il 
rafforzamento dei servizi sociali; l'attivazione e il rafforzamento degli 
interventi e servizi di contrasto alla povertà; il rafforzamento del numero 
dei Punti per l'accesso alle misure di contrasto alla povertà; la definizione 
delle modalità di collaborazione e di cooperazione tra i servizi sociali; la 
definizione delle modalità di collaborazione e di cooperazione tra i servizi 
sociali e gli altri enti ed organismi competenti per l'inserimento lavorativo, 
l'istruzione e la formazione.  
 
DGR n. 404 del 24 ottobre 2018 "Programma Operativo FESR Sicilia 2014-
2020. Documento di Programmazione Attuativa 2018-2020". 
Approvazione dell'aggiornamento del Documento di Programmazione 
Attuativa con riferimento temporale 2018-2020. Il DPA è stato integrato con 
nuove sezioni relative alle Proposte di azione; Procedure di spesa attivate; 
Procedure di spesa da attivare; infine è stato definito, tra le procedure in 
fase di avvio, l'imputazione di alcuni progetti, chiamati "Progetti 
Retrospettivi" o "Progetti Sponda" al fine di essere ricompresi nel 
Documento con l'obiettivo del loro inserimento nel Programma.  
 
DGR n. 377 del 12 ottobre 2018 "Linee Guida per l'attuazione delle 
politiche sociali regionali 2018-2019. Apprezzamento". La Giunta 
Regionale approva il documento in indirizzo con l'obiettivo di rideterminare 
un nuovo sistema di welfare avente la finalità di individuare i livelli essenziali 
delle prestazioni, di definire le competenze tra gli attori istituzionali e gli 
enti pubblici e privati.  
 
DGR n. 286 del 31 luglio 2018 "Approvazione rimodulazione del PAC Sicilia 
"Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: Opportunità Giovani" - 
Ampliamento della platea dei destinatari della Priorità 3 - Formazione 
Giovani, di cui alla procedura scritta n. 2/2018". Approvazione 
dell’estensione degli obiettivi della Priorità 3 "Formazione Giovani" ai  giovani 
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over 35 "con difficoltà spesso legate a fenomeni di marginalità sociale o a 
bassa scolarità o livello formativo offrendo un'opportunità di recupero e di 
reinserimento in un percorso formativo in grado di rafforzarne le 
opportunità occupazionali".  
 
DGR n. 282 del 31 luglio 2018 "Percorsi di politiche attive a favore dei 
dipendenti ed ex dipendenti delle aziende delle aree di crisi complessa, 
fruitori di Cassa Integrazione". La Giunta Regionale approva la proposta 
avanzata dal Dipartimento regionale del Lavoro, dell'Impiego, 
dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività formative, di disporre e di 
utilizzare determinate risorse finanziarie, ai sensi della Legge 19 luglio 1993, 
n. 236, articolo 9, al fine di erogare misure di sostegno dei lavoratori 
appartenenti alle aree di crisi complessa.  
 
 
DGR n. 212 del 30 maggio 2018 "Piano di rafforzamento dei servizi e delle 
misure di politiche attive del lavoro - Apprezzamento". Approvazione del 
"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 
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.  
 
Convenzione tra ANPAL Servizi e Regione Siciliana del 6 aprile 2018 
"Programma Operativo Nazionale - Sistema di Politiche Attive per 
l'Occupazione". In data 6 aprile 2018 è stata sottoscritta la Convenzione tra 
la Regione Siciliana e ANPAL Servizi al fine di realizzare e sviluppare, a livello 
territoriale, le attività e le linee di intervento in essa delineate.  
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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 
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”. 
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DGR n. 246 del 13 luglio 2012 “Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: 
Opportunità Giovani”. 
 

Politiche di 
reinserimento 
lavorativo/contrasto 
crisi 

DGR n. 308 del 28 agosto 2018 "Progetti in materia di vita indipendente 
ed inclusione nella società delle persone con disabilità, anno 2017. 
Apprezzamento e Cofinanziamento". Approvazione del Protocollo d'Intesa 
tra la Regione e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che prevede 
il cofinanziamento regionale di progetti di vita, di inclusione sociale e di 
inserimento lavorativo di persone con disabilità.  
 
DGR n. 285 del 31 luglio 2018 "Piano di riconversione e riqualificazione 
dell'area di crisi industriale complessa di Gela - Accordo di Programma - 
Apprezzamento". La Giunta Regionale approva il documento in indirizzo al 
fine di conseguire il ricollocamento lavorativo del personale appartenente 
all'area di crisi industriale complessa di Gela tenendo conto della disciplina 
in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi 
industriale complessa e in particolare della Delibera di Giunta 6 marzo 2018, 
n. 104 con la quale è stato deliberato lo stanziamento di 10 milioni di euro 
a valere sul Piano di Azione Coesione - Programma complementare 2014-
2020.   
 
DGR n. 125 del 13 marzo 2018 "Attuazione misure di sostegno per la 
formazione professionale permanente. - Avviso a Catalogo - Direttive - 
Apprezzamento". La Giunta Regionale approva la nota prot. n. 645/2018 
dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, con 
la quale promuove un'offerta formativa volta a sostenere, ad accrescere 
l'occupabilità e a favorire il reinserimento occupazionale.  
 
DGR n. 117 del 6 marzo 2018   "Piano di Azione e Coesione P.O.C. 2014 - 
2020 - Asse 8: Promozione dell'occupazione e dell'Inclusione sociale (OT8 
- OT9) - Iniziative inerenti i cantieri di lavoro dei comuni fino a 150 mila 
abitanti e il finanziamento dei cantieri dei servizi a favore dei comuni della 
Sicilia. Apprezzamento". La Giunta Regionale approva la proposta del 
Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei 
servizi e delle attività formative, di realizzare iniziative relative ai cantieri di 
lavoro a favore dei comuni della Regione Siciliana per i disoccupati. In 
particolare, sono destinati all'Assessorato Regionale della Famiglia, con 
Delibera CIPE 10 luglio 2017, n. 52, 104 milioni di euro per le misure che 
riguardano il finanziamento dei cantieri si servizio a favore dei comuni fino 
a 150 mila abitanti e per i comuni per i quali non si è provveduto ad 
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emettere i decreti di finanziamento nell'anno 2014 per mancanza di 
copertura finanziaria.  
 
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. Lo 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.  
 
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. 281 del 31 luglio 2018 "Linee Guida per lo sviluppo e la diffusione 
dell'apprendistato di I livello nella Regione Siciliana tramite il modello del 
"Buon apprendistato"". La Giunta Regionale, con la presente Delibera, 
approva ai sensi della normativa vigente in materia e relativa al sistema 
duale, il documento in indirizzo al fine di sviluppare e di diffondere lo 
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strumento dell'apprendistato di I livello tramite il modello del "Buon 
apprendistato".   
 
DGR n. 157 del 5 aprile 2018 "Linee Guida per la realizzazione dei percorsi 
di istruzione e formazione professionale - Gli standard regionali - 2018. 
Modifiche e integrazioni alle Linee Guida approvate con Delibera della 
Giunta Regionale n. 307 del 26 luglio 2017". La Giunta Regionale, con la 
presente Delibera approva il documento che modifica ed integra le Linee 
Guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione 
professionale a seguito dell'emanazione del Decreto Legislativo 13 aprile 
2017, n. 61.  
 
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.  
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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 
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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, 
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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 
Repertorio regionale dei profili professionali”. 
 
DGR n. 269 del 23 luglio 2013 “Recepimento delle Linee guida, in materia 
di tirocini formativi, indicate nell’Accordo Stato-Regioni sancito in data 24 
gennaio 2013”. 
 
Accordo Quadro per l'apprendistato professionalizzante o contratto di 
mestiere 24 aprile 2012. Con l'Accordo Quadro, la Regione Siciliana 
d'intesa con le associazioni di categoria dei datori di lavoro, può anche 
definire le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro 
artigiano o di mestiere. 
 
Direttiva Direttoriale n. 7984  del 6 marzo 2012  “Tirocini formativi". 
 

 


