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CCoonnssuulleennttii ddeell LLaavvoorroo
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Comunicato n. 1/2012 del 31 gennaio 2012

Venerdì 30 dicembre 2011, presso l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e 
del Lavoro, è stato attivato su richiesta dell’Assessorato un tavolo tecnico in merito ad alcune 
problematiche, sollevate dall’U.E. in sede di controllo di secondo livello, sulla documentazione da 
allegare alle richieste di agevolazioni di cui alle norme dell’Avviso n. 1/2011.
Erano presenti per l’Assessorato la Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti, il Dott. Pirillo, ed il Dott. 
Marrone e per i Consulenti del Lavoro erano presenti oltre ai componenti del Tavolo Tecnico 
Permanente, i presidenti dei C.P.O. della Sicilia ed i colleghi Giovanni Zarcone e Mariano Rago in 
rappresentanza del nostro Centro Studi della regione Sicilia. 

Si è discusso su alcune problematiche, sollevate in sede di controllo di secondo livello, sulla 
documentazione da produrre per certificare la spesa per la richiesta di contributi di cui alle norme 
dell’Avviso n. 1/2011.

Stante i rilievi mossi, al fine di adeguare le richieste di rimborso del contributo alle richieste 
dell’autorità di controllo di secondo livello, oltre ai documenti già indicati nell’avviso n. 1/2011 e nel 
vademecum, dovranno essere allegati i seguenti documenti per i mesi oggetto della richiesta:

1) Uniemens  individuale riferito al lavoratore;
2) Uniemens complessivo riferito all’azienda;
3) Modello F 24 attestante il pagamento, rilevato dal cassetto fiscale;
4) Certificazione bancaria attestante i pagamenti effettuati per bonifico ai lavoratori oggetto 

del contributo richiesto.

Per quanto riguarda la presentazione dell’allegato n. 3, è previsto un’ulteriore termine di 60 giorni 
per i controlli documentali, fermo restando il termine di 30 giorni dalla fine dell’ultimo periodo 
richiesto, per la trasmissione della documentazione da parte del datore di lavoro.

Infine, in riferimento alle modalità di erogazione del contributo da parte della Regione, sono state 
previste due diverse modalità alternative e cioè:

} presentazione dell’istanza corredata da fideiussione bancaria (o assicurativa):
→ l’Assessorato eroga il 50% del totale del contributo alla presentazione dell’istanza ed 

il saldo a rendicontazione con la presentazione della documentazione su riportata;

} presentazione dell’istanza senza fideiussione bancaria (o assicurativa), ma completa della 
documentazione sopra descritta:

→ l’Assessorato erogherà il contributo per le mensilità rendicontate, riferite al periodo di 
richiesta,  alla fine del controllo della documentazione allegata.

Il Coordinatore del Centro Studi Regione Sicilia

Giovanni Zarcone


