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Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lauoro
Dipartimento
Regionale del Lavoro, dell'Impiego,
dell'orientamento.
dei servizi e delle attività formative
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OGGETTO:
Awiso n. 1 del 25 luglio 2012 - credito d'imposta per l'assunzionedi lavoratori
svantaggiati
e molto svantaggiati.Legge n. L06/2011.- SECONDA TRANCHE DI
FINANZIAMENTO
Allegati:L

All' Unità Intranet/lnternet
SEDE

Ai fini della pubblicazione nella pagina iniziale del sito internet del Dipartimento si
trasmette il comunicatoconcernentel'oggetto.

Dipartimento Regì.onaledel lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
Dirigente Generale,Dr.ssaAnna RosaCorsello
Via Imperatore Federicon.52170.Palermo-90143
Teì. +39 Ogt 7078432-fax.+39091 6373569
Email: dirigentegen.lavoro@regione.sicilia.it

Num.cod.fi
I 2000826
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Assessorato Eegionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e de| Lavoro
Dipartimento Regionaledel Lavoro, dell'Impiego,
dell'orientamento, dei servizi e delle attivita formative
Dirigente Generale
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Credito d'imposta per
Oggetto: Avviso Pubblico n. 1 del 25 luglio 2012
l'assunzionedi lavoratori svantaggiatie molto svantaggiatiai sensi della legge 1 0 6
del 12luslio 2012 - Secondatranche di finanziamento

COMUNICATO

Si rendenoto che,a decorreredalle ore 9.00 del 13 gennaio2014 e sino aI 14
delle istanzerelativealle
febbraio2014, saràpossibileprocederealla presentazione
assunzionieffettuatetra il 02 giugno 2012ed il 13 maggio 2013 con le modalitàe le
e all'Avvison"1.12012.
procedure
di cui al DA 523del2910612012
si farà fronte con la disponibilitàresiduaa valeresul FSE ed,
Alle risorsenecessarie
eventualmente,attraversoI'utilizzo delle ulteriori risorse fnanziarie disponibili a
valeresul PAC III fase.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste ai seguenti numeri telefonici:
0917078420- 0917078378al FunzionarioSig.a Patrizia Crivello, responsabiledel
procedimento,

Il Dirigente Generale
Avv. Anna RosaCorsello
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