
 
          REGIONE   SICILIANA 

                                   AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE n° 6 
                                  Via Giacomo Cusmano n° 24 - 90141 PALERMO 
                                                    DIREZIONE GENERALE 

                     AVVISO INTERNO 
 

                                                 IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                RENDE NOTO 
 

che l’Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione 
Professionale e dell’Emigrazione, con nota prot. n. 1223/Serv.V del 9 aprile 2008 ha emanato la 
Circolare n. 89/2008/AG-V avente ad oggetto: Art. 1, comma 3, legge regionale 14.0.2006 n. 16 – 
Programma regionale di stabilizzazione - Avvio – Prime direttive.  

I lavoratori  interessati alla suddetta circolare sono: 
a) la platea dei soggetti impegnati in attività socialmente utili di cui all’art.1, comma 1 lett. b) 

della legge regionale n. 16/2006. 
b) la platea dei lavoratori stabilizzati attraverso contratti a termine ai sensi dell’art. 25 della 

legge regionale  29 dicembre 2003, n. 21. 
I soggetti destinatari del programma indicato nella suddetta circolare  sono tenuti a presentare 

entro il 2 giugno 2008 (45 giorni dalla pubblicazione nella G.U.R.S. n. 17 del 18/04/08)  a mezzo 
raccomandata con ricevuta di ritorno, o a mano, apposita domanda redatta secondo gli allegati Mod. A 
e B della citata circ. 89/08, indirizzandola al Servizio Provinciale del Lavoro della provincia di utilizzo, 
e, p.c. a questa AUSL n. 6 di Palermo. 

Come indicato al punto 3.2 della circolare in questione “ la presentazione della predetta istanza 
e la partecipazione successiva ai colloqui di orientamento di cui al punto 3 costituiscono presupposto 
necessario ed indispensabile per accedere alle misure di stabilizzazione vigenti”. 

La suddetta Circolare n. 89/2008/AG-V e i relativi allegati con i modelli delle domande da 
presentare sono consultabili sul sito www.regione.sicilia.it/lavoro. 

E’ opportuno precisare che il personale stabilizzato con contratto a termine di cui alla lett b) 
nella relativa domanda dovrà indicare: “di svolgere tuttora attività lavorativa con mansioni 
riconducibili al titolo di studio” diploma di istruzione secondaria di I grado ( cat. B e Bs ), o di 
avere assolto l’obbligo scolastico ( Cat. A ), in quanto i relativi contratti stipulati afferiscono alle catt. 
B, Bs ed A. 

Il presente avviso verrà pubblicato in tutta la provincia a far data dal 15/05/08 e le relative 
istanze dovranno pervenire entro il 02/06/08. 
 

 

F.to IL DIRETTORE GENERALE 
( Dr. Salvatore Iacolino) 

 


