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Assessorato Regionale d,ella Famiglia, d.elle Politiche Sociali e d.el LaL)oro

Dipartihento Regionale dei Lavoro. dell'Impieso, dell'orientamento, dei seNizi e delle attività

IL DIRIGENTE DEL SERVIZrc XWIL CPI DI TRAPANI

lo Statùto della Regione Siciliana;
la L.R. l5 maggio del2000 n. 10;
il DPR q. 704 del 16102,t2018 con il quale è stato conferito l'incarico al
Dirigente Generale del Dipafiimento Regionale del Lavoro alla D.ssa
Francesca Garoffoloj
il DDG n.3568/2016 de1 30i08/2016 con il quale i1 Didgente Generale del
Dipartimento Regionale Lavoro conferisce al Dott. Felice Crescente l'incarico
del Servizio XVIII Centro per Impiego di Trapani;
la I egge Reoio.]ale 6op-: ('ooo n. .o:
1a Legge Regionale i4 apdle 2006 n. 14:
l'art. 12 della Legge Regionale 28 gennaio 2014 n. 5 modificato dalla L.R.
9i2015 AÌ1. 47r

Visto l'aft. 68 della Legge Regionale 17l03i2016 n. 3;
Visto che 1a Commissione provinciale per 1a manodopera agricola di Trapani, istiluita

con D.A. n.494/201 1 del 04/05,/20 i 1, è scadùta il 03/05/20141
Considerato che a tutt'oggi non è stato emanato il Decreto Assessodale per la ricostituzione

Iista
della detta Conrmissione:
la nota prot. 59161 del 22 novembre 2016 deÌ Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale dei Lavoro con la quale si dispone di prowederc, con
effetto immediato, alla pùbblicazione delle graduatorie provvisorie ed in seguito
di c[relÌe definitive di cui all'art.12 de1la L.R. n. 5/2014. rimodùlate in
attùazione delÌ'al1. 68 della Ìegge regionale 1710312016 n, 3 che testualmente
dispone che "l'afizianità lcoorutiNd di ciascun ld\toratore è determindta con
dggiorndmento cll 3 I / I 2/2 A I 5" ;
Ia nota prot. 60870i2016 del 30/1 l/2016 del Dirigente Generale de1

DipaÌlimento Regionale del Lavoro con la quale per uniformità di applicazione
ne11'an.rbito della Regione Sicilia, ribadisce che l'art.l2 comma I della L.ll.
J/J017, cosi come sostituito dall'art 17 comma 5 della L R 9/rr"1i, ha stabilito
l'inserimento del personale forestale in un unica graduatoria distrettuale con il
solo criterio previsto dall'arl. 19 della L.R. -16196 e successive modifiche ed
integrazioni (anai IRF e EE.AA. ed a ulteriore parità Ì'età anagraiica);
la nota prot. 8382/DIR de1 28/02/20i7 del Di gente Generale del Dipartimento
Regionale del Lavoro con la quale viene ribadito che l'art. 12 comma 1

delia L.R. n. 5 de1 28101/2014, come sostituito dall'afi. ,17 comma 5 de1la
legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, ha riunificato in unica graduatoria
distrettuale i lavoratori foreslali di cui aÌl'afi. 44 della L.R. 14/04/2006 n. 14
e di cui all'ad. 45-ter deila L.R. 16/96 e sue s.m.i., "nei rclatiù cantingenti

Vista

\rista

di qppartenenztl e coni crircri preùsti ddll'art 49dettaL.R l6/96";
Considerato che non essendosi verihcata la previsione di cui all'art. 17 della L.R.

l7l01/2016 n. 3 ed alla quale risultava coffelata la sospensione del meccanismo



di sostituzione previsto dalÌ,art. 52 L_R. 16r,96, e che pe(anto è da intendersi
riawiato il citato meccanismo, Èrma testando la preliminare attività d j
aggiunanenlo dell" gr,du" or.a da deFni-i ai ser.i del ci dro an. og I R.
3/2016, dunque ne11'ambito de1 contingente di appadenenzal

Vista la nota prot. 2492712 8 del l7 07/2018 de1 Dirìgente Generale del
Dipartimento Regionale del Lavoro con la quale disponet ,.preriisporre

l'aggiomame to. con rìferimento alla data del 3A giugno di ogni anno, delle
graduatorie fctrestali procedendo alla tosriruzione dt quei lo.,,iratori che nel
corsa del semestrc di riferimento wngono cancellati dalle stesse a seguito tli
pensio|tdtuentL decessi_ rinunce e/a dhe cause adegualafiente documentdte,,;

Considerato che occore procedere all'aggiomamento della graduatoria unica prov\isoria
distettuale dei lavorarori forestali, al30 giugno 2018, per i5 Distrerti de11a

Visto
provincia di frapanil
il DDS n. 6554 del 03/05/2018 di questo Servizio XVII", con il quale veniva
approvata ia gmduatoria unica definitiva distrettuale de1 2018 della provincia
di Trapani per i cinque distretti;

DECRETA
Art. 1

per le motivazìoni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente dpetute e
trascritte, si dispone 1'appror,azione del1'aggiornamento a1 30 giugno 2018, della graduatoria
unica provvisorìa distrettuale, dei lavoratori forestali per ì 5 Distetti della provincia di
Trapani di cui all'an. 12 de11a L.R. n. 5/2014 modificato dalla L.R. n. 9i2015 afi. 47 ed in
attuazione de11'afi. 68 della legge 1egìona1e 17/03/2016 n.-1;

Art. 2
1a graduatoria unica prowisoria distrettuale, aggiomata al 30 giugno 2018, definìsce i relativi
passaggi nell'ambito dei contingenti superiori dì nuova appafienenza;

Art. 3
i1 presente decreto sarà pubblicato presso questo Servizio XVIII" - CPI di TÉpani, presso
l'a1bo dei Centri per 1'lmpiego territorialmente competenti, nonché sul sito istituzionaie del
Diparlimento lavoro;
11 presente decreto sarà trasmesso:

1. al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale. aj fini
dell'assolvimento dellobbligo di pubblicazione online, ai sensi de11'aft. 68. comma 5 del1a
Legge Reg.1e 12i0812414 n.21, che costituisce condizione legale dì efficacia de1
prowedimento;

2. Al Dirigente Generale de1 Diparlin]ento Regionale del Lavoro;
Avverso il prcsente prowedimento può essere proposto! entlo 10 giomi dalla pubblicazione. dcolso
o osservazioni, entro 30 giomi dalla pubblicazione, ticorso gerarchico c/o i1 Dipatrimento
Regionale del Lavoro ai sensi delDPRn. 1199,/71, owero corso giudsdizjonale entro iltermine di
60 giorni.
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