
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA

DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL  LAVORO

DIPARTIMENTO DEL LAVORO, DELL’IMPIEGO, DELL’ORIENTAMENTO,
DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE

_____________

IL DIRIGENTE GENERALE

Proposta di Riorganizzazione del Dipartimento Lavoro

U.S. 1

1 Attività di controllo interno di gestione ;

2 Supporto agli adempimenti relativi alla normativa anticorruzionedei nuclei ispettivi ex art. 2 L.R. 
5/2011;

STRUTTURE CENTRALI

Area I-  AA.GG. e del Personale 

Competenze

1. Provveditorato – Consegnatario

2. Gestione interna personale uffici centrali e periferici

3. Spese di gestione – pagamento utenze

4. Gestione Bilancio del Dipartimento

5. Predisposizione DPEF

6. U.R.P.

7. Contratti stipulati dall'amministrazione;

8. Monitoraggio e vigilanza sul CIAPI di Priolo

9. Ufficiale rogante
10. Gestione delle problematiche del personale del Dipartimento;
11. Spese per accertamenti sanitari;
12. Spese per missioni del personale;
13. Attività del cassiere del Dipartimento:
14. Nomina componenti Comitati, Commissioni ecc..;
15. Rilevazione automatizzata delle presenze;
16. Protocollo informatico
17. rapporti SEPICOS



18. rapporti con la Corte dei Conti

U.O.1 Attività gestionali

Competenze

1. attività di supporto per la valutazione del personale e predisposizione piano annuale di lavoro.

2. rapporti con le organizzazioni sindacali

3. pubblicazione provvedimenti vari

4. attività anticorruzione
5. Supporto  all'attività  di  pianificazione  e  programmazione  strategica  inerente  le  attività  del 

dipartimento 
6. Supporto alla verifica dell’operatività delle strutture del Dipartimento in termini di efficienza e di  

efficacia dell’azione amministrativa, in collaborazione con l’U.S. 1, anche preordinata alla verifica 
delle prestazioni individuali del personale e della Dirigenza e di struttura.

7. supporto nell’attribuzione degli obiettivi dirigenziali e valutazione della performance.

Area II – Affari legali – contenzioso

Competenze

1 attività di raccordo con l’ufficio legislativo e legale

2 supporto tecnico attività del dipartimento sotto il profilo legislativo

3 coordinamento rapporti con Avvocatura dello Stato 

4 coordinamento per rapporti motivati richiesti dall’Avvocatura

5 pagamento spese legali

6 spese per liti ed arbitrati

Area III  - Sicurezza nei luoghi di lavoro - Gestione Servizio Informativo Lavoro – Portale SiLavora

Competenze

1 Predisposizione ed aggiornamento piano di sicurezza uffici centrali e periferici
2 Contratti di locazione – idoneità locali – verifica sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro
3 Rapporti uffici periferici 
4 Logistica
5 Tutela della privacy



6 Gestione delle attività connesse alla installazione del nodo regionale  e alla   adozione delle  
procedure informatiche ministeriali o delle procedure personalizzate per la regione Sicilia, alla 
messa a regime del sistema;

7 Aggiornamento e verifica di utilizzo delle procedure informatiche per la gestione dell'attività dei 
servizi per l'impiego e della gestione dei servizi;

8 Aggiornamento e verifica dell'utilizzo delle procedure informatiche per la gestione dell'attività  
ispettiva;

9 Gestione a regime del sistema informativo - nodo regionale - (datawarehouse, server centrale e  
connettività) dell'Assessorato, sulla cui architettura vengono installate le procedure dei servizi  
per l'impiego e dei servizi ispettivi;

Servizio I – Coordinamento attività del collocamento obbligatorio

Competenze

1 Programmazione interventi per l’inserimento lavorativo dei disabili

2 attività di coordinamento delle competenze in materia di collocamento obbligatorio svolte dai 
Servizi;

3 supporto al comitato dei disabili 

4 gestione risorse ex legge 68/99
5 Interventi di contrasto alla povertà

6 Attività inerenti i soggetti in ASU, ex PIP e precari in genere

Servizio II – Programmazione FSE, PAC e Politiche attive del Lavoro – Interventi di riqualificazione 
professionale specialistici

Competenze

1 Predisposizione dei dispositivi per l’integrale utilizzo delle risorse extraregionali sulle seguenti:

a) apprendistato di II livello

b) tirocini3

c) contratto di ricollocazione

d) attività e servizi formativi

2 rapporti con l’AdG

3 rapporti con la Commissione Europea

4 rapporti con i servizi per il lavoro accreditati e gestione del relativo elenco

5 governance del regime di cooperazione tra servizi pubblici per l’impiego e servizi per il lavoro 
accreditati

6 rapporti con il coordinamento tecnico delle regioni 



7 programmazione politiche giovanili

8 Interventi formativi mirati al contratto delle crisi aziendali;

Servizio III – Gestione risorse FSE e PAC

Competenze

1 adozione dei provvedimenti inerenti la spesa comunitaria ed i fondi PAC

2 rapporti con l’ADA

3 rapporti con l’AdC

Servizio IV - UMC

Competenze 

1 monitoraggio validazione e controllo della spesa comunitaria e del PAC, certificazione della 
spesa

2 rapporti con il servizio programmazione e gestione 

3 rapporti con l’ADA

4 rapporti con l’AdC

Servizio V – Rendicontazione risorse FSE e PAC

Competenze

1 attività di chiusura contabile delle operazioni ai fini della certificazione della spesa comunitaria e 
del PAC

2 rapporti con l’Ada

3 rapporti con l’A.d.C.

Servizio VI – Politiche di sviluppo e politiche occupazionali

Competenze

1 rapporti con il mondo dell’impresa (sistema camerale, distretti produttivi e tecnologici, 
associazioni di categoria, reti di imprese);

2 promozione autoimpiego ed autoimpresa anche in raccordo con i dipartimenti competenti

3 ricognizione fabbisogno formativo e programmazione ed attuazione degli interventi formativi

4 azioni per favorire l’occupazione;



5 Favorire la creazione di incubatori d’impresa pubblici per la fase di start up e 
accompagnamento;

6 Favorire la creazione degli ambienti di innovazione e di promozione del lavoro (incubatori, 
Fablab, promozione start up);

Servizio VII – Coordinamento Ispettorati territoriali del lavoro 

Competenze

1 Coordinamento degli Ispettorati Territoriali del lavoro 

2 Attività di monitoraggio ai fini dell’omogeneo svolgimento dei compiti istituzionali

3 Coordinamento regionale dell’attività di vigilanza 

4 Istruttoria istanze Stelle al merito
5 Esami consulenti del Lavoro
6 Presidenza comitato regionale per i rapporti di lavoro - ricorsi 

Servizio VIII - Coordinamento Servizi Centri per l’Impiego

Competenze

1 Coordinamento dei Servizi Centri per l’Impiego 

2 Attività di monitoraggio ai fini dell’omogeneo svolgimento dei compiti istituzionali

3 Attività di controllo e monitoraggio delle politiche attive e passive del lavoro

4 Predisposizione liste regionali di mobilità ex legge 223/91

5 Gestione procedure ed attività inerenti alle politiche attive del lavoro 
6 Attuazione misure di competenza dei CpI finanziate con risorse extraregionali 
7 Riorganizzazione dei CpI per l’attuazione della riforma statale in materia di servizio pubblico per 

l’impiego;
8 Riqualificazione del personale e delle strutture dei C.p.I.;
9 Coordinamento in materia di selezione di manodopera forestale

Servizio IX –Politiche giovanili – Occupazione giovanile – Mobilità nazionale e trasnazionale– 
Apprendistato I e III livello  

Competenze

1. Attuazione politiche attive per migliorare l’occupabilità giovanile;

2. Inserimento lavorativo dei giovani;

3. Interventi per favorire le start up delle imprese giovanili;

4. Promozione dei contratti di apprendistato di I e III livello 



5. Servizio Eures

6. Mobilità nazionale e trasnazionale

STRUTTURE PERIFERICHE

Servizio X  – Servizio Centro per l’Impiego di Agrigento
Competenze

1 iniziative per l’impiego;

2 attuazione interventi di politica attiva del lavoro (tirocini – contratto di ricollocazione – interventi 
formativi ecc.);

3 apprendistato;

4 iniziative inerenti alle politiche giovanili ed attuazione degli interventi;

5 coordinamento C.p.I. ambito territoriale di competenza;

6 AA.SS anche deroga;

7 Graduatorie lavoratori forestali – selezione manodopera;

8 Collocamento obbligatorio e collocamento mirato;

9 Vertenze di lavoro;

10 Attività di gestione delle risorse, dei beni e del personale;

11 Certificazione dei rapporti di lavoro;

12 Rilascio del N.O. per l’ingresso di lavoratori extracomunitari;

13 Arbitrati;

14 presa in carico degli utenti;

15 profilazione;

16 orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro 
locale e profilazione;

17 ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni  di gruppo, entro tre mesi  dalla 
registrazione;

18 orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze  ed analisi degli  
eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva 
del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla  domanda  di  lavoro espressa  a  livello  
territoriale,  nazionale ed europea;

19 orientamento   individualizzato   all'autoimpiego   e  tutoraggio   per   le  fasi  successive  all'avvio 
dell'impresa;

20 avviamento ad attività di formazione al fini della  qualificazione e  riqualificazione professionale, 
dell'autoimpiego e dell'Immediato inserimento lavorativo;

21 accompagnamento al lavoro, anche attraverso l’utilizzo dell'assegno Individuale di ricollocazione;



22 promozione di esperienze  lavorative  al fini  di un incremento delle  competenze,  anche mediante 
lo strumento del tirocinio;

23 gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo; 

24 gestione di incentivi alla mobilità territoriale;

25 gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nel 
confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;

26 promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile;

27 patto di servizio;

28 incrocio domanda ed offerta di lavoro;

29 promozione tirocini;

30 gestione monitoraggio e controllo;

31 rapporti con le imprese;

32 promozione e sostegno all’autoimpiego e all’autoimpresa;

33 politiche giovanili;

34 interventi di politica attiva per i soggetti che beneficiano di trattamenti previdenziali;

35 rapporti con i servizi per il lavoro accreditati;

36 interventi di contrasto della povertà;

37 Sportello EURES;

U.O.B.1                  Affari Generali – conciliazione – vertenze di lavoro  
1 Attività di gestione delle risorse, dei beni e del personale
2 Arbitrati
3 Vertenze di lavoro 

Servizio XI  – Servizio Centro per l’Impiego di Caltanissetta
Competenze

1 iniziative per l’impiego;

2 attuazione interventi di politica attiva del lavoro (tirocini – contratto di ricollocazione – interventi 
formativi ecc.);

3 apprendistato;

4 iniziative inerenti alle politiche giovanili ed attuazione degli interventi;

5 coordinamento C.p.I. ambito territoriale di competenza;

6 AA.SS anche deroga;

7 Graduatorie lavoratori forestali – selezione manodopera;

8 Collocamento obbligatorio e collocamento mirato;

9 Vertenze di lavoro;



10 Attività di gestione delle risorse, dei beni e del personale;

11 Certificazione dei rapporti di lavoro;

12 Rilascio del N.O. per l’ingresso di lavoratori extracomunitari;

13 Arbitrati;

14 presa in carico degli utenti;

15 profilazione;

16 orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro 
locale e profilazione;

17 ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni  di gruppo, entro tre mesi  dalla 
registrazione;

18 orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze  ed analisi degli  
eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva 
del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla  domanda  di  lavoro espressa  a  livello  
territoriale,  nazionale ed europea;

19 orientamento   individualizzato   all'autoimpiego   e  tutoraggio   per   le  fasi  successive  all'avvio 
dell'impresa;

20 avviamento ad attività di formazione al fini della  qualificazione e  riqualificazione professionale, 
dell'autoimpiego e dell'Immediato inserimento lavorativo;

21 accompagnamento al lavoro, anche attraverso l’utilizzo dell'assegno Individuale di ricollocazione;

22 promozione di esperienze  lavorative  al fini  di un incremento delle  competenze,  anche mediante 
lo strumento del tirocinio;

23 gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo; 

24 gestione di incentivi alla mobilità territoriale;

25 gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nel 
confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;

26 promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile;

27 patto di servizio;

28 incrocio domanda ed offerta di lavoro;

29 promozione tirocini;

30 gestione monitoraggio e controllo;

31 rapporti con le imprese;

32 promozione e sostegno all’autoimpiego e all’autoimpresa;

33 politiche giovanili;

34 interventi di politica attiva per i soggetti che beneficiano di trattamenti previdenziali;

35 rapporti con i servizi per il lavoro accreditati;



36 interventi di contrasto della povertà;

37 Sportello EURES;

U.O.B.1                  Affari Generali – conciliazione – vertenze di lavoro  
1 Attività di gestione delle risorse, dei beni e del personale
2 Arbitrati
3 Vertenze di lavoro 

Servizio XII  – Servizio Centro per l’Impiego di Catania
Competenze

1 iniziative per l’impiego;

2 attuazione interventi di politica attiva del lavoro (tirocini – contratto di ricollocazione – interventi 
formativi ecc.);

3 apprendistato;

4 iniziative inerenti alle politiche giovanili ed attuazione degli interventi;

5 coordinamento C.p.I. ambito territoriale di competenza;

6 AA.SS anche deroga;

7 Graduatorie lavoratori forestali – selezione manodopera;

8 Collocamento obbligatorio e collocamento mirato;

9 Vertenze di lavoro;

10 Attività di gestione delle risorse, dei beni e del personale;

11 Certificazione dei rapporti di lavoro;

12 Rilascio del N.O. per l’ingresso di lavoratori extracomunitari;

13 Arbitrati;

14 presa in carico degli utenti;

15 profilazione;

16 orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro 
locale e profilazione;

17 ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni  di gruppo, entro tre mesi  dalla 
registrazione;

18 orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze  ed analisi degli  
eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva 
del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla  domanda  di  lavoro espressa  a  livello  
territoriale,  nazionale ed europea;

19 orientamento   individualizzato   all'autoimpiego   e  tutoraggio   per   le  fasi  successive  all'avvio 
dell'impresa;

20 avviamento ad attività di formazione al fini della  qualificazione e  riqualificazione professionale, 
dell'autoimpiego e dell'Immediato inserimento lavorativo;



21 accompagnamento al lavoro, anche attraverso l’utilizzo dell'assegno Individuale di ricollocazione;

22 promozione di esperienze  lavorative  al fini  di un incremento delle  competenze,  anche mediante 
lo strumento del tirocinio;

23 gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo; 

24 gestione di incentivi alla mobilità territoriale;

25 gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nel 
confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;

26 promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile;

27 patto di servizio;

28 incrocio domanda ed offerta di lavoro;

29 promozione tirocini;

30 gestione monitoraggio e controllo;

31 rapporti con le imprese;

32 promozione e sostegno all’autoimpiego e all’autoimpresa;

33 politiche giovanili;

34 interventi di politica attiva per i soggetti che beneficiano di trattamenti previdenziali;

35 rapporti con i servizi per il lavoro accreditati;

36 interventi di contrasto della povertà;

37 Sportello EURES;

U.O.B.1                  Affari Generali – conciliazione – vertenze di lavoro  
1 Attività di gestione delle risorse, dei beni e del personale
2 Arbitrati
3 Vertenze di lavoro 

Servizio XIII  – Servizio Centro per l’Impiego di Enna
Competenze

1 iniziative per l’impiego;

2 attuazione interventi di politica attiva del lavoro (tirocini – contratto di ricollocazione – interventi 
formativi ecc.);

3 apprendistato;

4 iniziative inerenti alle politiche giovanili ed attuazione degli interventi;

5 coordinamento C.p.I. ambito territoriale di competenza;

6 AA.SS anche deroga;

7 Graduatorie lavoratori forestali – selezione manodopera;

8 Collocamento obbligatorio e collocamento mirato;



9 Vertenze di lavoro;

10 Attività di gestione delle risorse, dei beni e del personale;

11 Certificazione dei rapporti di lavoro;

12 Rilascio del N.O. per l’ingresso di lavoratori extracomunitari;

13 Arbitrati;

14 presa in carico degli utenti;

15 profilazione;

16 orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro 
locale e profilazione;

17 ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni  di gruppo, entro tre mesi  dalla 
registrazione;

18 orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze  ed analisi degli  
eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva 
del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla  domanda  di  lavoro espressa  a  livello  
territoriale,  nazionale ed europea;

19 orientamento   individualizzato   all'autoimpiego   e  tutoraggio   per   le  fasi  successive  all'avvio 
dell'impresa;

20 avviamento ad attività di formazione al fini della  qualificazione e  riqualificazione professionale, 
dell'autoimpiego e dell'Immediato inserimento lavorativo;

21 accompagnamento al lavoro, anche attraverso l’utilizzo dell'assegno Individuale di ricollocazione;

22 promozione di esperienze  lavorative  al fini  di un incremento delle  competenze,  anche mediante 
lo strumento del tirocinio;

23 gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo; 

24 gestione di incentivi alla mobilità territoriale;

25 gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nel 
confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;

26 promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile;

27 patto di servizio;

28 incrocio domanda ed offerta di lavoro;

29 promozione tirocini;

30 gestione monitoraggio e controllo;

31 rapporti con le imprese;

32 promozione e sostegno all’autoimpiego e all’autoimpresa;

33 politiche giovanili;

34 interventi di politica attiva per i soggetti che beneficiano di trattamenti previdenziali;



35 rapporti con i servizi per il lavoro accreditati;

36 interventi di contrasto della povertà;

37 Sportello EURES;

U.O.B.1                  Affari Generali – conciliazione – vertenze di lavoro  
1 Attività di gestione delle risorse, dei beni e del personale
2 Arbitrati
3 Vertenze di lavoro 

Servizio XIV  – Servizio Centro per l’Impiego di Messina
Competenze

1 iniziative per l’impiego;

2 attuazione interventi di politica attiva del lavoro (tirocini – contratto di ricollocazione – interventi 
formativi ecc.);

3 apprendistato;

4 iniziative inerenti alle politiche giovanili ed attuazione degli interventi;

5 coordinamento C.p.I. ambito territoriale di competenza;

6 AA.SS anche deroga;

7 Graduatorie lavoratori forestali – selezione manodopera;

8 Collocamento obbligatorio e collocamento mirato;

9 Vertenze di lavoro;

10 Attività di gestione delle risorse, dei beni e del personale;

11 Certificazione dei rapporti di lavoro;

12 Rilascio del N.O. per l’ingresso di lavoratori extracomunitari;

13 Arbitrati;

14 presa in carico degli utenti;

15 profilazione;

16 orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro 
locale e profilazione;

17 ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni  di gruppo, entro tre mesi  dalla 
registrazione;

18 orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze  ed analisi degli  
eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva 
del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla  domanda  di  lavoro espressa  a  livello  
territoriale,  nazionale ed europea;

19 orientamento   individualizzato   all'autoimpiego   e  tutoraggio   per   le  fasi  successive  all'avvio 
dell'impresa;



20 avviamento ad attività di formazione al fini della  qualificazione e  riqualificazione professionale, 
dell'autoimpiego e dell'Immediato inserimento lavorativo;

21 accompagnamento al lavoro, anche attraverso l’utilizzo dell'assegno Individuale di ricollocazione;

22 promozione di esperienze  lavorative  al fini  di un incremento delle  competenze,  anche mediante 
lo strumento del tirocinio;

23 gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo; 

24 gestione di incentivi alla mobilità territoriale;

25 gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nel 
confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;

26 promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile;

27 patto di servizio;

28 incrocio domanda ed offerta di lavoro;

29 promozione tirocini;

30 gestione monitoraggio e controllo;

31 rapporti con le imprese;

32 promozione e sostegno all’autoimpiego e all’autoimpresa;

33 politiche giovanili;

34 interventi di politica attiva per i soggetti che beneficiano di trattamenti previdenziali;

35 rapporti con i servizi per il lavoro accreditati;

36 interventi di contrasto della povertà;

37 Sportello EURES;

U.O.B.1                  Affari Generali – conciliazione – vertenze di lavoro  
1 Attività di gestione delle risorse, dei beni e del personale
2 Arbitrati
3 Vertenze di lavoro 

Servizio XV  – Servizio Centro per l’Impiego di Palermo
Competenze

1 iniziative per l’impiego;

2 attuazione interventi di politica attiva del lavoro (tirocini – contratto di ricollocazione – interventi 
formativi ecc.);

3 apprendistato;

4 iniziative inerenti alle politiche giovanili ed attuazione degli interventi;

5 coordinamento C.p.I. ambito territoriale di competenza;

6 AA.SS anche deroga;



7 Graduatorie lavoratori forestali – selezione manodopera;

8 Collocamento obbligatorio e collocamento mirato;

9 Vertenze di lavoro;

10 Attività di gestione delle risorse, dei beni e del personale;

11 Certificazione dei rapporti di lavoro;

12 Rilascio del N.O. per l’ingresso di lavoratori extracomunitari;

13 Arbitrati;

14 presa in carico degli utenti;

15 profilazione;

16 orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro 
locale e profilazione;

17 ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni  di gruppo, entro tre mesi  dalla 
registrazione;

18 orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze  ed analisi degli  
eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva 
del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla  domanda  di  lavoro espressa  a  livello  
territoriale,  nazionale ed europea;

19 orientamento   individualizzato   all'autoimpiego   e  tutoraggio   per   le  fasi  successive  all'avvio 
dell'impresa;

20 avviamento ad attività di formazione al fini della  qualificazione e  riqualificazione professionale, 
dell'autoimpiego e dell'Immediato inserimento lavorativo;

21 accompagnamento al lavoro, anche attraverso l’utilizzo dell'assegno Individuale di ricollocazione;

22 promozione di esperienze  lavorative  al fini  di un incremento delle  competenze,  anche mediante 
lo strumento del tirocinio;

23 gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo; 

24 gestione di incentivi alla mobilità territoriale;

25 gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nel 
confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;

26 promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile;

27 patto di servizio;

28 incrocio domanda ed offerta di lavoro;

29 promozione tirocini;

30 gestione monitoraggio e controllo;

31 rapporti con le imprese;

32 promozione e sostegno all’autoimpiego e all’autoimpresa;



33 politiche giovanili;

34 interventi di politica attiva per i soggetti che beneficiano di trattamenti previdenziali;

35 rapporti con i servizi per il lavoro accreditati;

36 interventi di contrasto della povertà;

37 Sportello EURES;

U.O.B.1                  Affari Generali – conciliazione – vertenze di lavoro  
1 Attività di gestione delle risorse, dei beni e del personale
2 Arbitrati
3 Vertenze di lavoro 

Servizio XVI  – Servizio Centro per l’Impiego di Ragusa
Competenze

1 iniziative per l’impiego;

2 attuazione interventi di politica attiva del lavoro (tirocini – contratto di ricollocazione – interventi 
formativi ecc.);

3 apprendistato;

4 iniziative inerenti alle politiche giovanili ed attuazione degli interventi;

5 coordinamento C.p.I. ambito territoriale di competenza;

6 AA.SS anche deroga;

7 Graduatorie lavoratori forestali – selezione manodopera;

8 Collocamento obbligatorio e collocamento mirato;

9 Vertenze di lavoro;

10 Attività di gestione delle risorse, dei beni e del personale;

11 Certificazione dei rapporti di lavoro;

12 Rilascio del N.O. per l’ingresso di lavoratori extracomunitari;

13 Arbitrati;

14 presa in carico degli utenti;

15 profilazione;

16 orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro 
locale e profilazione;

17 ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni  di gruppo, entro tre mesi  dalla 
registrazione;

18 orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze  ed analisi degli  
eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva 
del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla  domanda  di  lavoro espressa  a  livello  
territoriale,  nazionale ed europea;



19 orientamento   individualizzato   all'autoimpiego   e  tutoraggio   per   le  fasi  successive  all'avvio 
dell'impresa;

20 avviamento ad attività di formazione al fini della  qualificazione e  riqualificazione professionale, 
dell'autoimpiego e dell'Immediato inserimento lavorativo;

21 accompagnamento al lavoro, anche attraverso l’utilizzo dell'assegno Individuale di ricollocazione;

22 promozione di esperienze  lavorative  al fini  di un incremento delle  competenze,  anche mediante 
lo strumento del tirocinio;

23 gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo; 

24 gestione di incentivi alla mobilità territoriale;

25 gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nel 
confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;

26 promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile;

27 patto di servizio;

28 incrocio domanda ed offerta di lavoro;

29 promozione tirocini;

30 gestione monitoraggio e controllo;

31 rapporti con le imprese;

32 promozione e sostegno all’autoimpiego e all’autoimpresa;

33 politiche giovanili;

34 interventi di politica attiva per i soggetti che beneficiano di trattamenti previdenziali;

35 rapporti con i servizi per il lavoro accreditati;

36 interventi di contrasto della povertà;

37 Sportello EURES;

U.O.B.1                  Affari Generali – conciliazione – vertenze di lavoro  
1 Attività di gestione delle risorse, dei beni e del personale
2 Arbitrati
3 Vertenze di lavoro 

Servizio XVII  – Servizio Centro per l’Impiego di Siracusa
Competenze

1 iniziative per l’impiego;

2 attuazione interventi di politica attiva del lavoro (tirocini – contratto di ricollocazione – interventi 
formativi ecc.);

3 apprendistato;

4 iniziative inerenti alle politiche giovanili ed attuazione degli interventi;

5 coordinamento C.p.I. ambito territoriale di competenza;



6 AA.SS anche deroga;

7 Graduatorie lavoratori forestali – selezione manodopera;

8 Collocamento obbligatorio e collocamento mirato;

9 Vertenze di lavoro;

10 Attività di gestione delle risorse, dei beni e del personale;

11 Certificazione dei rapporti di lavoro;

12 Rilascio del N.O. per l’ingresso di lavoratori extracomunitari;

13 Arbitrati;

14 presa in carico degli utenti;

15 profilazione;

16 orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro 
locale e profilazione;

17 ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni  di gruppo, entro tre mesi  dalla 
registrazione;

18 orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze  ed analisi degli  
eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva 
del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla  domanda  di  lavoro espressa  a  livello  
territoriale,  nazionale ed europea;

19 orientamento   individualizzato   all'autoimpiego   e  tutoraggio   per   le  fasi  successive  all'avvio 
dell'impresa;

20 avviamento ad attività di formazione al fini della  qualificazione e  riqualificazione professionale, 
dell'autoimpiego e dell'Immediato inserimento lavorativo;

21 accompagnamento al lavoro, anche attraverso l’utilizzo dell'assegno Individuale di ricollocazione;

22 promozione di esperienze  lavorative  al fini  di un incremento delle  competenze,  anche mediante 
lo strumento del tirocinio;

23 gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo; 

24 gestione di incentivi alla mobilità territoriale;

25 gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nel 
confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;

26 promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile;

27 patto di servizio;

28 incrocio domanda ed offerta di lavoro;

29 promozione tirocini;

30 gestione monitoraggio e controllo;

31 rapporti con le imprese;



32 promozione e sostegno all’autoimpiego e all’autoimpresa;

33 politiche giovanili;

34 interventi di politica attiva per i soggetti che beneficiano di trattamenti previdenziali;

35 rapporti con i servizi per il lavoro accreditati;

36 interventi di contrasto della povertà;

37 Sportello EURES;

U.O.B.1                  Affari Generali – conciliazione – vertenze di lavoro  
1 Attività di gestione delle risorse, dei beni e del personale
2 Arbitrati
3 Vertenze di lavoro 

Servizio XVIII  – Servizio Centro per l’Impiego di Trapani (Trapani + Pantelleria)
Competenze

1 iniziative per l’impiego;

2 attuazione interventi di politica attiva del lavoro (tirocini – contratto di ricollocazione – interventi 
formativi ecc.);

3 apprendistato;

4 iniziative inerenti alle politiche giovanili ed attuazione degli interventi;

5 coordinamento C.p.I. ambito territoriale di competenza;

6 AA.SS anche deroga;

7 Graduatorie lavoratori forestali – selezione manodopera;

8 Collocamento obbligatorio e collocamento mirato;

9 Vertenze di lavoro;

10 Attività di gestione delle risorse, dei beni e del personale;

11 Certificazione dei rapporti di lavoro;

12 Rilascio del N.O. per l’ingresso di lavoratori extracomunitari;

13 Arbitrati;

14 presa in carico degli utenti;

15 profilazione;

16 orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro 
locale e profilazione;

17 ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni  di gruppo, entro tre mesi  dalla 
registrazione;

18 orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze  ed analisi degli  
eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva 



del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla  domanda  di  lavoro espressa  a  livello  
territoriale,  nazionale ed europea;

19 orientamento   individualizzato   all'autoimpiego   e  tutoraggio   per   le  fasi  successive  all'avvio 
dell'impresa;

20 avviamento ad attività di formazione al fini della  qualificazione e  riqualificazione professionale, 
dell'autoimpiego e dell'Immediato inserimento lavorativo;

21 accompagnamento al lavoro, anche attraverso l’utilizzo dell'assegno Individuale di ricollocazione;

22 promozione di esperienze  lavorative  al fini  di un incremento delle  competenze,  anche mediante 
lo strumento del tirocinio;

23 gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo; 

24 gestione di incentivi alla mobilità territoriale;

25 gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nel 
confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;

26 promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile;

27 patto di servizio;

28 incrocio domanda ed offerta di lavoro;

29 promozione tirocini;

30 gestione monitoraggio e controllo;

31 rapporti con le imprese;

32 promozione e sostegno all’autoimpiego e all’autoimpresa;

33 politiche giovanili;

34 interventi di politica attiva per i soggetti che beneficiano di trattamenti previdenziali;

35 rapporti con i servizi per il lavoro accreditati;

36 interventi di contrasto della povertà;

37 Sportello EURES;

U.O.B.1                  Affari Generali – conciliazione – vertenze di lavoro  
1 Attività di gestione delle risorse, dei beni e del personale
2 Arbitrati
3 Vertenze di lavoro 

Centri per l’Impiego:
U.O.B. CPI di Bivona
U.O.B. CPI di Canicattì
U.O.B. CPI di Casteltermini 
U.O.B. CPI di Licata
U.O.B. CPI di Menfi
U.O.B. CPI di Ribera 
U.O.B. CPI di Sciacca 
U.O.B. CPI di Gela



U.O.B. CPI di Mussomeli
U.O.B. CPI di Acireale
U.O.B. CPI di Adrano
U.O.B. CPI di Bronte
U.O.B. CPI di Caltagirone 
U.O.B. CPI di Giarre
U.O.B. CPI di Grammichele
U.O.B. CPI di Misterbianco
U.O.B. CPI di Paternò
U.O.B. CPI di Ramacca
U.O.B. CPI di Randazzo
U.O.B. CPI di Scordia
U.O.B. CPI di Tremestieri Etneo
U.O.B. CPI di Leonforte
U.O.B. CPI di Nicosia
U.O.B. CPI di Piazza Armerina
U.O.B. CPI di Barcellona Pozzo di Gotto
U.O.B. CPI di Capo d’Orlando
U.O.B. CPI di Francavilla di Sicilia
U.O.B. CPI di Giardini Naxos
U.O.B. CPI di Lipari
U.O.B. CPI di Milazzo 
U.O.B. CPI di Mistretta
U.O.B. CPI di Patti
U.O.B. CPI di Sant’Agata di Militello
U.O.B. CPI di Santa Teresa Riva
U.O.B. CPI di Santo Stefano di Camastra 
U.O.B. CPI di Villafranca Tirrena
U.O.B. CPI di Bagheria 
U.O.B. CPI di Carini
U.O.B. CPI di Cefalù 
U.O.B. CPI di Corleone 
U.O.B. CPI di Lercara Friddi
U.O.B. CPI di Misilmeri
U.O.B. CPI di Monreale
U.O.B. CPI di Partinico 
U.O.B. CPI di Petralia Soprana
U.O.B. CPI di Termini Imerese
U.O.B. CPI di Modica
U.O.B. CPI di Vittoria
U.O.B. CPI di Augusta
U.O.B. CPI di Lentini
U.O.B. CPI di Noto
U.O.B. CPI di Alcamo
U.O.B. CPI di Castelvetrano
U.O.B. CPI di Marsala
U.O.B. CPI di Mazara del Vallo 

Competenze
1 presa in carico degli utenti 

2 profilazione



3 orientamento di  base,  analisi  delle  competenze in  relazione alla  situazione del  mercato del 
lavoro locale e profilazione

4 ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla  
registrazione 

5 orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle  competenze  ed analisi  
degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica 
attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla  domanda  di  lavoro espressa  a  
livello territoriale,  nazionale ed europea 

6 orientamento  individualizzato  all'autoimpiego  e tutoraggio  per  le fasi successive all'avvio  
dell'impresa 

7 avviamento ad attività di formazione al fini della qualificazione e  riqualificazione professionale, 
dell'autoimpiego e dell'Immediato inserimento lavorativo 

8 accompagnamento al lavoro, anche attraverso l’utilizzo dell'assegno Individuale di ricollocazione 

9 promozione di  esperienze  lavorative   al  fini   di  un incremento delle   competenze,   anche  
mediante lo strumento del tirocinio 

10 gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo; 

11 gestione di incentivi alla mobilità territoriale 

12 gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nel  
confronti di minori o di soggetti non autosufficienti 

13 promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile

14 patto di servizio

15 incrocio domanda ed offerta di lavoro

16 promozione tirocini

17 gestione monitoraggio e controllo

18 rapporti con le imprese 

19 promozione e sostegno all’autoimpiego e all’autoimpresa

20 politiche giovanili

21 interventi di politica attiva per i soggetti che beneficiano di trattamenti previdenziali

22 rapporti con i servizi per il lavoro accreditati

23 interventi di contrasto della povertà

24 Sportello EURES

Servizio XIX  – Ispettorato territoriale del lavoro di Agrigento
Competenze 

1 Attuazione  disposizioni  del  D.Lgs.  recante  norme  per  razionalizzazione  e  la 
semplificazionedell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale;

2 definizione procedure in itinere;
3 istruttoria ricorsi per il comitato regionale dei rapporti di lavoro;



4 Coordinamento interventi ispettivi;
5 Interventi ispettivi; 

6 Attività di prevenzione ai fini della regolarità dei rapporti di lavoro;

7 Emersione lavoro nero;

8 Contrasto del fenomeno del caporalato;

9 Vigilanza;

U.O.B.1                  Interventi ispettivi e vigilanza  
1 Interventi ispettivi;
2 Attività di prevenzione ai fini della regolarità dei rapporti di lavoro;
3 Emersione lavoro nero;
4 Contrasto del fenomeno del caporalato.

Servizio XX  – Ispettorato territoriale del lavoro di Caltanissetta
Competenze 
1 Attuazione disposizioni del D.Lgs. recante norme per razionalizzazione e la semplificazione 

dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale;
2 definizione procedure in itinere;
3 istruttoria ricorsi per il comitato regionale dei rapporti di lavoro;
4 Coordinamento interventi ispettivi;
5 Interventi ispettivi; 
6 Attività di prevenzione ai fini della regolarità dei rapporti di lavoro;
7 Emersione lavoro nero;
8 Contrasto del fenomeno del caporalato;
9 Vigilanza;
U.O.B.1                  Interventi ispettivi e vigilanza  
1 Interventi ispettivi;
2 Attività di prevenzione ai fini della regolarità dei rapporti di lavoro;
3 Emersione lavoro nero;
4 Contrasto del fenomeno del caporalato.

Servizio XXI  – Ispettorato territoriale del lavoro di Catania
Competenze 
1 Attuazione disposizioni del D.Lgs. recante norme per razionalizzazione e la semplificazione 
dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale;
2 definizione procedure in itinere;
3 istruttoria ricorsi per il comitato regionale dei rapporti di lavoro;
4 Coordinamento interventi ispettivi;
5 Interventi ispettivi; 
6 Attività di prevenzione ai fini della regolarità dei rapporti di lavoro;
7 Emersione lavoro nero;
8 Contrasto del fenomeno del caporalato;
9 Vigilanza;
U.O.B.1                  Interventi ispettivi e vigilanza  
1 Interventi ispettivi;
2 Attività di prevenzione ai fini della regolarità dei rapporti di lavoro;
3 Emersione lavoro nero;
4 Contrasto del fenomeno del caporalato.

Servizio XXII  – Ispettorato territoriale del lavoro di Enna
Competenze 



1 Attuazione disposizioni del D.Lgs. recante norme per razionalizzazione e la semplificazione 
dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale;

2 definizione procedure in itinere;
3 istruttoria ricorsi per il comitato regionale dei rapporti di lavoro;
4 Coordinamento interventi ispettivi;
5 Interventi ispettivi; 
6 Attività di prevenzione ai fini della regolarità dei rapporti di lavoro;
7 Emersione lavoro nero;
8 Contrasto del fenomeno del caporalato;
9 Vigilanza;
U.O.B.1                  Interventi ispettivi e vigilanza  
1 Interventi ispettivi;
2 Attività di prevenzione ai fini della regolarità dei rapporti di lavoro;
3 Emersione lavoro nero;
4 Contrasto del fenomeno del caporalato.

Servizio XXIII  – Ispettorato territoriale del lavoro di Messina
Competenze 
1 Attuazione disposizioni del D.Lgs. recante norme per razionalizzazione e la semplificazione 

dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale;
2 definizione procedure in itinere;
3 istruttoria ricorsi per il comitato regionale dei rapporti di lavoro;
4 Coordinamento interventi ispettivi;
5 Interventi ispettivi; 
6 Attività di prevenzione ai fini della regolarità dei rapporti di lavoro;
7 Emersione lavoro nero;
8 Contrasto del fenomeno del caporalato;
9 Vigilanza;
U.O.B.1                  Interventi ispettivi e vigilanza  
1 Interventi ispettivi;
2 Attività di prevenzione ai fini della regolarità dei rapporti di lavoro;
3 Emersione lavoro nero;
4 Contrasto del fenomeno del caporalato.

Servizio XXIV  – Ispettorato territoriale del lavoro di Palermo
Competenze 
1 Attuazione disposizioni del D.Lgs. recante norme per razionalizzazione e la semplificazione 

dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale;
2 definizione procedure in itinere;
3 istruttoria ricorsi per il comitato regionale dei rapporti di lavoro;
4 Coordinamento interventi ispettivi;
5 Interventi ispettivi; 
6 Attività di prevenzione ai fini della regolarità dei rapporti di lavoro;
7 Emersione lavoro nero;
8 Contrasto del fenomeno del caporalato;
9 Vigilanza;
U.O.B.1                  Interventi ispettivi e vigilanza  
1 Interventi ispettivi;
2 Attività di prevenzione ai fini della regolarità dei rapporti di lavoro;
3 Emersione lavoro nero;
4 Contrasto del fenomeno del caporalato.

Servizio XXV  – Ispettorato territoriale del lavoro di Ragusa
Competenze 



1 Attuazione disposizioni del D.Lgs. recante norme per razionalizzazione e la semplificazione 
dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale;

2 definizione procedure in itinere;
3 istruttoria ricorsi per il comitato regionale dei rapporti di lavoro;
4 Coordinamento interventi ispettivi;
5 Interventi ispettivi; 
6 Attività di prevenzione ai fini della regolarità dei rapporti di lavoro;
7 Emersione lavoro nero;
8 Contrasto del fenomeno del caporalato;
9 Vigilanza;
U.O.B.1                  Interventi ispettivi e vigilanza  
1 Interventi ispettivi;
2 Attività di prevenzione ai fini della regolarità dei rapporti di lavoro;
3 Emersione lavoro nero;
4 Contrasto del fenomeno del caporalato.

Servizio XXVI  – Ispettorato territoriale del lavoro di Siracusa
Competenze 
1 Attuazione disposizioni del D.Lgs. recante norme per razionalizzazione e la semplificazione 

dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale;
2 definizione procedure in itinere;
3 istruttoria ricorsi per il comitato regionale dei rapporti di lavoro;
4 Coordinamento interventi ispettivi;
5 Interventi ispettivi; 
6 Attività di prevenzione ai fini della regolarità dei rapporti di lavoro;
7 Emersione lavoro nero;
8 Contrasto del fenomeno del caporalato;
9 Vigilanza;
U.O.B.1                  Interventi ispettivi e vigilanza  
1 Interventi ispettivi;
2 Attività di prevenzione ai fini della regolarità dei rapporti di lavoro;
3 Emersione lavoro nero;
4 Contrasto del fenomeno del caporalato.

Servizio XXVII  – Ispettorato territoriale del lavoro di Trapani
Competenze 
1 Attuazione disposizioni del D.Lgs. recante norme per razionalizzazione e la semplificazione 

dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale;
2 definizione procedure in itinere;
3 istruttoria ricorsi per il comitato regionale dei rapporti di lavoro;
4 Coordinamento interventi ispettivi;
5 Interventi ispettivi; 
6 Attività di prevenzione ai fini della regolarità dei rapporti di lavoro;
7 Emersione lavoro nero;
8 Contrasto del fenomeno del caporalato;
9 Vigilanza;
U.O.B.1                  Interventi ispettivi e vigilanza  
1 Interventi ispettivi;
2 Attività di prevenzione ai fini della regolarità dei rapporti di lavoro;
3 Emersione lavoro nero;
4 Contrasto del fenomeno del caporalato.

IL DIRIGENTE GENERALE




