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Prot.n. 1705/CRS del 16/11/2021

Alle Sezioni Provinciali ENS della Sicilia
LL.SS.
E, p.c.: All’ ENS Sede Centrale
protocollo@ens.it
Ai Sigg.ri membri del Consiglio Regionale Sicilia
LL.SS.

Trasmessa a mezzo PEO

Allegati:0

OGGETTO: Dipartimento Regionale del Lavoro: Avvio Censimento on line delle liste speciali del
collocamento mirato, L. 68/99
Egregi,
alla fine del mese di Ottobre 2021, codesta associazione rappresentata dallo scrivente insieme alle altre associazioni di
categoria, sindacati e enti di rappresentanza di lavoratori è stata chiamata a partecipare ad un tavolo informativo presso il
Dipartimento Regionale del Lavoro in presenza dell’Assessore Scavone, il Dirigente Generale del Lavoro Ing. Sciacca e altri
collaboranti in merito le novità concernente la L. 68/99 cioè modalità di aggiornamento delle liste speciali collocamento
mirato nel territorio siciliano.
Considerato che da anni tale procedura ha visto un rallentamento, poca chiarezza sullo stato di avanzamento delle varie
posizioni in graduatoria, trasferimenti in altri centri per l’impiego, assunzioni, licenziamenti ed altro, Il Dipartimento del
Lavoro, all’interno del portale dei servizi per il lavoro in Sicilia SILAV Sicilia, ha attivato una piattaforma dedita al censimento
sul collocamento mirato, delle persone disabilità o appartenenti alle categorie previste dall’art. 18 della legge 68/99, che
consentirà ai Centri dell’impiego di ogni provincia di definire con accuratezza il bacino di persone dei soggetti interessati a
fruire degli interventi permettendo così gli operatori pubblici di progettare le azioni volte a favorire l’accesso e la permanenza
nel mercato del lavoro; una volta terminato gli anni successivi avverrà sempre in modalità telematica, garantendo il massimo
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profilo di trasparenza ed efficacia, velocizzando l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Tale censimento rivolto a chi è già
iscritto nelle liste speciali è in modalità on line già attivato a partire dal 08 Novembre 2021 e avrà termine in data 10 Gennaio
2022.
Per accedere e presentare domanda il singolo cittadino dovrà compilare l’istanza esclusivamente on - line previa registrazione
sul Portale dei servizi per il lavoro in Sicilia, SILAV Sicilia. Tramite SPID e tramite SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale).

La compilazione dell’istanza prevede esclusivamente la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di requisiti già
posseduti:
•
•
•
•
•
•
•

Dati anagrafici;
Stato di disoccupazione¹;
Anzianità di iscrizione nelle liste;
Categoria di appartenenza;
Percentuale di disabilità/Categoria di pensione;
Situazione economica e patrimoniale²;
Carico familiare³.

Dovranno essere allegati unicamente la fotocopia del documento di identità in corso di validità e la fotocopia del
codice fiscale; non dovrà essere allegata alcuna altra certificazione se non espressamente richiesta dal Centro Per
l’Impiego competente in sede di verifica.
Per ulteriori informazioni, si rimanda al link seguente https://silavora.it/legge-68-99-via-al-censimento-on-line-perle-liste-speciali-del-collocamento-mirato/ .
Si invitano i Presidenti e Consiglieri di dare ampia diffusione del presente avviso a tutti i sordi tramite i canali ENS
di pertinenza.
Cordiali saluti
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