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R.U.D.L D.D.S. n. .Y . Sen.Xvttt del l8/09/2018

Regione Siciliana
Ass essoruto Regionale delu Ft 1 íglítt, dele Politíthe Socidì e iet L{roto

Dipàrtinrento Rcgionîle del Lrroro, ddl'lnpiego. d€ìl,orÌcù1ànento, deisenizi e .le e îttirità tormrtive

IL D]R]GENTE Db.L SLRT]ZN ,W] - CPI DI TRAPAN]

Ìo Slallrto della Regione Siciliana;
1a L.R. 15 maggio del2000 n. 10:
ìl DPRn.704 dei 16/02/2018 con il quale è stato conferiro l,incarico al
I)irigcùte Generale de1 Dipartimcnto Regionale de1 Lavoro aila D.ssa
l-rancesca Garoffoloi
il DDG n. 3568i2016 del 30108/2016 con il quale i1 Dìrigcntc Generate del
Dipartimento Regionale Lavoro conferisce al Dott. Felice Cresccntc l,iDcariqo
del Scrvizio XVIII Ccntro per Impiego di Trapanì;
la Legge Regionale 6 aprile 1996 n. 16;
': Legge Rcgior"le I I :rp-ilc )0rro n. 1,
I'aft. 12 della Legge Regionale 28 gennaio 2014 n. 5 modificato dalla T..R.
9i2015 An.47;
I'aft. 68 della T,egge Regionale 17,/03/2016 n. 3:
che la Commìssione provincialc per.la manodopera agricola di
son D.A. n.,19,1/20I 1 de1 04/05i201 I , è scaduta il 03,/05/2014;
che a tutt'oggi non è stato emanato il Decreto Assessoriale per
delLL detta Comn1issionel

Visla

la nota prot.59161 del 22 novembÌe 2016 del Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale dcl Lavoro con 1a quale si dispone dì prowedere, con
elfetto imnrediato. a1la pubblìcazione delle graduatorìe prowisorie ed in seg.Lito
di queilc clefinitive dì cui all'art.12 de11a L.R. n. 5/2014. rimodulate in
altuazione dell'aÌì. 68 de1la legge regìonale 17,103/2016 n,3 che testualmentc
dispone che "['anzianitìt lav)ratita] di cíascun ldvardîorc è deten]lindta con
agBiornamenîo a[ 3 I/I 2/20 I 5".
la Ììota prot. 60870/2016 del 30/1 1/2016 de1 Dirigente Generale del
l)ipartimento Regionale del La\'oÌo con la quale per unilbrmità di applicazione
nell'ambito della Regione Sicilia. ribadisce che I'a 12 comma I della L.R.
i,,?011. cosi come sosrituito clall',///. 17 comma 5 delta L.R. q.,201i. ha srahiliro
l'inse mento del peNonalc fotestale in un unicà graduatoria disfettuale con il
solo criterio prcvisto dall'art 19 dellu L.R. / ó,9ó e successjve modihche ed
integrazioni (aru lRF e E[.4^. ed a ulleriore parità 1'età anagrafica)i
la nota prot. 8182/DiR del 28/02/2017 del Dirigente cenerale del Diparlimenlo
Regiotrale del Lavoro con la quaLe viene ribadito che I'art. 12 comma 1

della l,.lì. n 5 del 28/01/2014. cone sostiruito dall,art. 47 comma 5 della
legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, ha riunificato i1.Ì ùnica graduatoria
distrcttudlc i lavorarorì lbresîali di cui all art. 44 della I_.R. 14/0;1/2006 n. 14
c di cuì all'aÍ. 45 îer dello L.R. 16/96 e suc s.in.i., ..nci relotiyi confingenti
di appattenenza e catl í críteri preNistí dcLll aù 19 dettct L.R. ló/96,,;

Consid€rato che non essetìdosi verìficata 1a prèvisionc di cui all.art. 17 clella L.R.
17/03/201ó n. I ed alla quale risìjltala conelata la sospensione clel meccanismo

TrapiLIi. istjtuita
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di sostituzìone previsto da11'aÍ. 52 1..R. 16/96. e che peftanto è da intendersi
rjam'iato il citato meccanisnìo, lerma restando la preliminare attività di
aggìomanento delia graduatoria da definirsi ai sensì del citaîo afi. 68 L.R.
3/2016, dunque nell'ambito del contingente di appaflenenza;
la nota prot. )492712018 del l7107/2018 del Dirigente Oenerale del
Dipaftimento Regionale del Lavoro con la quale dispole: ,.predisporre

| 'Ltggiornamento, con tiferimento alLa ddta det 30 glugno di ogni anno, delle
graduatorie forestali procedenclo aLla sostituzione di quei lattoratori che nel
corsa del :e E|lle di riferimento wngono calnceLlali dqlle stesse a seguito di
pensionamenl| decessi. tinunce e/o ahre cause adegualamente documenfate ';

il D.D.S n.9509/2018 del 20/08/2018 di questo Servizio XVIII., con il quaLe
veniva approvata la graduatoda unica prowisoria distrettùale. per i 5 distretti di
questa provincia. aggiornata al 30 giugno 2018, dei lai'oratori forestall pet ì 5
Distrctti deila provincia di Trapani di cui all'arl. 12 della L.R. n. 5/2014
modìficato da11a L.R. n.9,/20Ì5 art.47 ed in attuazione dell'art.68 clc11a legge
regionale 17i03/2016 r. J,
che nessuna istanza di ossen'azione o ricorso èpcnenlrlanel tenÌine indicato;
che occone procedere all'aggiornaftcnto de1ìnitivo de11a graduatoria unica
distrettuale dei lavoratori forestali. al 30 giugno 2018. per i 5 Distrctti della
proviocia di Trapani;

Considerato
Ritenuto

DECRXTA
Art. I

per le motivazioni espresse in premessa. che qui si intendono integaltuellte ripetutc c
trascritte, si dispone I'approvazione dell'aggiomamento a1 30 giugno 2018, dclla graduatoria
ulrjca definitiva distrettuale. dei lavoratori forestali per i 5 Distrettj della provilcia di-fraparri
di cui all'art. 12 della L.R. n. 5/2014 modilìcato dalla L.R. n. 9/2015 arr. 47 ed in attuaziolle
clcll'arr. 68 della legge regionale 17103i2.016 n.3;

Arl.2
la gratlualoria Lmica deiinitiva distrettuaLe. aggiomata al 30 giugno 2018. definisce i relativi
passaggi ncll'ambito dei contingenti sùperiorì di nuova appaÍenenza;

Arf- 3
il presente decreto sarà pubblicato presso qucsto Son'izio XVIll" - Cll di Traparì, ptesso
l'albo dei Centri per 1'lmpiego terÌitoriaìnreute competenti, nonchó sul sito istituzionale deÌ
Dipartìmento lavoroi
11 presente decreto sarà Íasmessoi

1. al Responsabile del ptocedimeùto di pubblicazione dei coÍtenuti sul sito istituzionale. ai finj
dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line. ai sensi deÌl'aÍ. 68, comma 5 della
Legge Reg.le 12108/2014 n.21, che costituisce condizione legale di elficacia del
prowedimento;

2. Al Dirigente Generale del Dipartimento Rcgionale del Lavoro;
Av\,erso il presente pro\-vedimento può essere proposto! enlro l0 giomi da11a pubblicazione, dcorso
o osserlazioni. entro 30 gìorni dalla pubblicazione. ricorso gerarchico c/o il Dipartimento
Regionaie de1 Lavoro ai sensi del DPR n. 1199/71. ovvero ricorso giurisdizionale entro il temine di
ó0 giorni.
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