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Prot.         37238                         del     13/10/2021 

OGGETTO: SILAV Sicilia - Gestione modalità di accesso e registrazione diversi da SPID. 
 

 Ai Responsabili dei Servizi CPI della Sicilia 

 Ai  Responsabili dei CPI della Sicilia 

 Al Responsabile Pubblicazione nel sito istituzionale - Sede 

   e, p.c. Alle Responsabili delle Aree e Servizi del Dipartimento 

Lavoro - Sede  

 Ai Responsabili dei Servizi ITL della Sicilia 

Come previsto dal Decreto Semplificazioni (decreto legge n 76/2020), a decorrere dal 1 ottobre 

2021, tutte le amministrazioni locali e centrali, gli enti pubblici e le agenzie, dovranno consentire ai 

“cittadini” di accedere ai propri servizi digitali previa identificazione informatica effettuata 

esclusivamente attraverso il Sistema pubblico per l’identità digitale SPID. 

Il Dipartimento Lavoro ha provveduto a dotare di accesso tramite SPID, federato con il sistema di 

accesso della Regione Siciliana dal 7/06/2021, il “portale dei servizi per il lavoro in Sicilia”. 

A partire dal prossimo 25 ottobre 2021 l’accesso e/o la registrazione delle utenze di tipo 

“Cittadino” ai servizi offerti on-line (garanzia giovani, inserimento DID, prenotazione 

appuntamenti, sistema di incontro domanda/offerta, ecc) non potrà avvenire ad utenti che non 

dispongono del sistema di accesso SPID raggiungibili dall’indirizzo www.silavora.it, fatta 

eccezione per i minorenni che rimangono abilitati ad accedere e registrarsi nelle modalità 

“tradizionali”. 

Secondo la vigente normativa resteranno attualmente inalterate le modalità di accesso e di 

registrazione di utenze diverse da quella “Cittadino”. 

 Si invitano gli uffici in indirizzo e quelli a cui la presente è diretta per conoscenza, a dare massima 

diffusione alla propria utenza, nelle forme ritenute più idonee, delle indicazioni rappresentate nella 

presente nota e si invita il responsabile della pubblicazione in indirizzo a pubblicare la presente nota nel 

sito istituzionale. 

IL DIRIGENTE GENERALE 

        Ing. Gaetano Sciacca 

http://www.silavora.it/
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