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Ai Dirigenti i C.P.l.
Loro Sedi

Al Responsabile Il Recapito di Lonqi
c/o il C.P.l. di S. Agata Di Militello (Me)

e p.c. Al Dipafimento Regionale Dello Sviluppo
Rurale e Tenitoriale - Servizio XI

Ufficio Provinciale Catania

All'l.R.F. DI Catania

Alle OO.SS. Loro Sedi

Responsabile del procedimento: Dott. Sergio De Matteo (tel 095171620302)
e-mail: scrgio.dernarteo g relione. sicilia. ir

OGGETTO: L'R. f 6/96 e successive modifiche ed integrazioni. L,R. 14/06 - Graduatoria unica
Distrettuale così come istituita dall'art. Art. 12 L.R. 5/2014, - Dichiarazioni e Istanze
da presentare entro il 15/ll/2022,

Si la riferimento alla previsione dei commi 4, 5 e 6 dell'Art. 50 della L.R. 16/96.
In particolare, si evidenzia che la citata normativa prevede, a carico di tutti i lavoratori inseriti nelle varie
graduatorie e contingenti ex L.R. 16/96, la presentazione di "istanze-dichiarazioni" entro la scadenza
PERENTOzuA, del 15 novembre di ogni anno.
Pertanto, si trasmette, in allegato, I'apposito modello redatto secondo i criteri previsti dall'arr. 12 L.R.
512014, che dovrà essere presentato da tutti i lavoratori già inseriti, o comunque aventi titolo,
nell'elenco speciale lavoratori foreslali di cui alla L.R. 14/2006, entro la prevista, PERENTORIA ed
IMPROROGABILE. scadenza del I 5/1 1/2022.
Si ribadisce, inoltre, che la mancata presentazione del modello in questione entro il 15/11/2022 (ultimo
giorno). comporta la DECADENZA dai contingenti e/o dalle graduatorie. dove il lavoratore interessato si
trova inserito (comma 6 Ar1 . 50).
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Per quanto sopra esposto, le SS.LL. avranno cura di dare la massima pubblicizzazione al suddetto
adempimento, mediante apposito awiso da alfiggere all'albo. di ogni iingola Sezione e Recapito
interessato.
Seguirà la trasmissione di apposito software, (già in uso negli anni precedenti) per I'inserimento di tutte le
istanze e i relativi aggiornamenti (indirizzo, qualifiche etc.). Si precisa che il sòftware, oltre alla consueta
stampa delle note di istruzione istanze da trasmettere allo scrivente consente di stampare il modello di
istanza-dichiarazione al 15/1 1/2022, già compilato per ogni singolo lavoratore.
Nel riportare i dati richiesti, in particolare l'indicazione delle qualifiche negli appositi campi, si
raccomanda di uttlizzare esclusivamente gli elenchi a discesa associati agli stessi e/o di riportàre te
qualifiche contenute nel C.I.R.L. del 3011012017, inviato per conoscenza ai C.P.I. dallo scrivente
Servizio, con nota prot. n. 905/SER/U de|2310212018.
Le note di istruttoria in lbrmato cartaceo:
1)

2)
3) elenco lavoratori che hanno dichiarato di usufruire di trattamento pensionistico;
e software aggiomato, alla luce delle nuove disposizioni sulle comunicazioni obbligatorie on line, che
consentono una piir celere istruttoria, dovranno essere trasmesse, a cura delle SS.LL., allo Scrivente entro
e non oltre iI 12/1212022.
Si invitano gli uflìci in indirizzo. ad una puntuale applicazione di quanto sopra e, si rimane a disposizione
per ulteriori chiarimenti.
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