
                                                                             
                                                                             

  
 
 

                     

 

 

 
 
 
 
L’Assessorato Regionale della Famiglia, Politiche Sociali e del Lavoro, allo scopo di mitigare le condizioni di povertà e di 
emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali, ha dato il via alla selezione dei Soggetti da 
utilizzare nei Cantieri di Servizi.(*) 

La durata del Cantiere è di tre mesi. 

Per ogni progetto, il Comune nominerà  un relativo Responsabile che provvederà a gestire e a dare ampia 
diffusione della opportunità  di lavoro sul Territorio  comunale. I potenziali Beneficiari, devono fare domanda 
al Comune e le domande saranno successivamente esaminate. Se accettate, si procederà quindi 
all’erogazione dei fondi messi a disposizione della Regione Siciliana attraverso specifiche aperture di credito. 

Il Comune pertanto, si adopererà per  una appropriata Rendicontazione della Spesa nei confronti del Servizio 
Regionale  I° del Dipartimento Lavoro. 
 
 

La Soluzione  Osanet 
Forte dell’esperienza già consolidata sui Cantieri di Lavoro attraverso “GE.CA.”, adottata con successo da 
più di 150 Amministrazioni, Osanet offre   “OSACantieriServizio” in modalità Saas.   
Questa Soluzione, prevede la gestione di tutte le fasi peculiari del processo, collaborando il Personale 
dell’Amministrazione, dalla formazione della graduatoria  sino al  pagamento. 
E tutto questo, con pochissimi e semplici passaggi operativi. 
 

OSACantieriServizio,  interamente web based, prevede le seguenti funzionalità: 

 Gestione parametri bando 

 Inserimento domanda 

 Validazione domanda 

 Calcolo soglia reddito 

 Creazione della graduatoria 

 Creazione elenco istanze 

 Creazione Cantieri 

 Calcolo automatico del contributo da erogare al soggetto beneficiario 

 Elaborazione del titolo di pagamento 

 Rendiconto finale  

 Stampe utilità 
 

Tempi Operativi. Vengono Ottimizzati per:  

 semplicità di utilizzo, permettendo un rapido apprendimento delle procedure di immissione dati; 

 attività  delle singole competenze.  È previsto l’accesso anche di più aree operative. 

 Univocità delle istanze, attraverso controlli sul CF, molteplicità, residenza, ecc.. 
 assistenza OSAnet   celere  e  qualificata. 

 
 
 
(*) Legge Regionale 17 marzo 2016, n.3 art. 15 c.1, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana n.12 del 18/03/2016 e della Direttiva 

assessoriale del 26 luglio 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, n. 39 del 23 agosto 2013 

 

 
 

 

OSACantieriservizio è  presente sul 

 MEPA CONSIP 


