
 

 

 
 Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali  

e del Lavoro  

   AGENZIA REGIONALE PER L’IMPIEGO, L’ORIENTAMENTO,  
I SERVIZI E LE ATTIVITA’ FORMATIVE 

SERVIZIO I 
SERVIZIO PER L’IMPIEGO,INCONTRO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO 

E PROCESSI  EVOLUTIVI DEL  MERCATO DEL LAVORO 
 

Via Imperatore Federico, 52 - CAP 90143 Palermo - Tel. 091/7070400 -7070567 Fax 091/7070565 

 N. di prot. 281/Serv I      del  18/03/2010 

OGGETTO: Disponibilità componente “Nucleo tecnico di Valutazione”   
� Avviso Pubblico n.1 del 09 febbraio 2010 - PO FSE 2007-2013 
� Avviso Pubblico n.2 del 09 febbraio 2010 - PAR – FAS 2007-2013  

All:1 
Ai candidati ammessi ed inseriti nell’allegato A) approvato con 
DDG n. 582 del 22/05/2009 e pubblicato sulla GURS n. 6 del 
26/06/2009 serie concorsi, per l’area disciplinare “Area 3 
Interventi per l’orientamento, l’inserimento e la mobilità 
lavorativa” 

 
 
Si rende noto che questa Agenzia deve procedere alla costituzione del “Nucleo tecnico di Valutazione”  per l’esame 

delle proposte progettuali presentate a seguito degli Avvisi in oggetto indicati e che in data 16 marzo u.s. si è proceduto 
– in ossequio a quanto previsto all’art. 10 dell’Avviso pubblico n. 7 del 24 luglio 2008 pubblicato in GURS n. 13 del 
29/08/2008, sezione concorsi -  all’estrazione casuale, in seduta pubblica, tra tutti i candidati ammessi ed inseriti 
nell’allegato A) approvato con DDG n. 582 del 22/05/2009 e pubblicato sulla GURS n. 6 del 26/06/2009 serie concorsi, 
per l’area disciplinare “Area 3 Interventi per l’orientamento, l’inserimento e la mobilità lavorativa” . 

 
Nelle more della definizione dell’elenco finale e nella considerazione che – a seguito della seduta pubblica di 

estrazione casuale del giorno 16 marzo - le SS.LL. risultano in ordine di estrazione posizionati ai numeri di cui all’allegato 
elenco dei nominativi estratti, è intendimento di questa Agenzia procedere all’acquisizione preliminare della disponibilità 
di ciascuno nonché della sottoscrizione di apposita dichiarazione attestante l’insussistenza delle condizioni di 
incompatibilità. 

 
Considerato che il cronoprogramma stabilito per la valutazione delle proposte progettuali, prevede una tempistica 

ristretta, si invitano le SS.LL. a voler comunicare quanto sopra richiesto al seguente numero di Fax: 0917070565 e/o al 
seguente indirizzo e-mail: orienta@regione.sicilia.it  entro 3 gg dalla data di pubblicazione sul sito dell’Assessorato 
Regionale della Famiglia, Politiche Sociali e del Lavoro www.regione.sicilia.it/famiglia. 

 
Si rimanda alle condizioni di incompatibilità durante l’espletamento dell’incarico previste all’art. 12 del citato Avviso 

pubblico n. 7 del 24 luglio 2008. 
 
  Si chiarisce, infine, che l’eventuale successivo conferimento di incarico di consulenza non darà luogo in alcun modo 

a rapporti di lavoro subordinato ne farà maturare diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’amministrazione e si rimanda 
all’art. 13 del più volte citato Avviso pubblico n. 7 del 24 luglio 2008 in tema di controlli da parte dell’Amministrazione. 

  
La presente verrà inviata per posta raccomandata a/r, nonché per email e per fax, ove comunicato, ed ai sensi 

dell’art. 9 della L.R. 10/1991, pubblicata sul sito www.regione.sicilia.it/famiglia e sul sito http://www.sicilia-
fse.it/index.aspx.   

 
Il mancato riscontro nei tempi e nelle modalità sopra indicate, verrà considerata quale indisponibilità. 

 
Firmato 

IL DIRIGENTE GENERALE 
(Lo Nigro) 

                         Firmato 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
         (L. Carrara) 
                         Firmato 

IL DIRIGENTE ESPERTO 
          (C. Castello)  
             Firmato 

IL DIRIGENTE ESPERTO 
         (B. Di Dia)  


