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Visto
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Vista
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Visto

Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, d.ell'orientamento, d.ei servizi e delle attività formative

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO XVIil- CPI DI TRAPANI

lo Statuto della Regione Siciliana;
la L.R. 15 maggio del2000 n. 10;
il DPR n.704 del 1610212018 con il quale è stato conferito I'incarico al
Dirigente Generàle del Dipartimento Regionale del Lavoro alla D.ssa
Francesca Garoffolo;
il DDG n. 356812016 del 3010812016 con il quale il Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale Lavoro conferisce al Dott. Felice Crescente l'incarico
del Servizio XVIII Centro per Impiego di Trapani;
la Legge Regionale 6 aprile 1996 n.16;
la Legge Regionale 14 aprile 2006 n. 14;
l'art. 12 della Legge Regionale 28 gennaro 2014 n. 5 modificato dalla L.R.
912015 Art.47;
l'art. 68 della Legge Regionale 1710312016 n. 3;
che la Commissione provinciale per la manodopera agricola di Trapani, istituita
con D.A. n.49412011 del 04/0512011, è scaduta Il03l05l20l4;

Considerato che a tutt'oggi non è stato emanato il Decreto Assessoriale per la ricostituzione
della detta Commissione:

Vista la nota prot. 59161 del22 novembre 2016 del Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale del Lavoro con la quale si dispone di prowedere, con
effetto immediato, alla pubblicazione delle graduatorie prowisòrie ed in seguito
di quelle definitive di cui all'art.12 della L.R. n.5l2Tl4,rimodulate in
atttazione dell'art. 68 della legge regionale 1710312016 n, 3 che testualmente
dispone che "l'anzianità lavorativa di ciascun lavoratore è determinata con
aggiornamento al j I / I 2/2 0 I 5,, ;

Vista la nota prot. 6087012016 del 30/1112016 del Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale del Lavoro con la quale per uniformità di appli cazione
nell'ambito della Regione Sicilia, ribadisce che l'art.l2 comma t della L.R.
5/2014, cosi come sostituito dall'art. 47 comma 5 della L.R. g/2015, ha stabilito
l'inserimento del personale forestale in un unica graduatoria distrettuale con il
solo criterio previ§to dall'art. 49 della L.R. 16/96 e successive modifiche ed

Vista
integrazioni (anni IRF e EE.AA. ed a ulteriore parità l'età anagrafica);
la nota prot. 8382/DIR del 2810212017 del Dirigente Generale del Difartimento
Regionale del Lavoro con la quale viene ribadito che l'art. 12 comma 1

della L.R. n. 5 del 2810112014. come sostituito dall'art. 47 comma 5 della
legge regionale 7 maggio 20L5 n.9, ha riunificato in unica graduatoria
distrettuale i lavoratori forestali di cui all'art.44 dellal,.R. 1410412006n. 14
e di cui all'art. 45-ter della L.R. 16196 e sue s.m.i., "nei relativi contingenti
di appartenenza e con i criteri previsti dall'art. 49 della L.R. l6/96";

Considerato che non essendosi verificata la previsione di cui all'art.17 della L.R.
1710312016 n. 3 ed alla quàle risultava correlata la sospensione del meccanismo

Visto
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di sostituzione previsto dall'art.52 L.R. 16196, e che pertanto è daintendersi
riawiato il citato meccanismo, ferma restando la preliminare attività di
aggiornamento della graduatoria da definirsi ai sensi del citato art. 68 L.R.
312016, dunque nell'ambito del contingente di appartenenza;

Visto il D.D.S n. 495 del0710312019 di questo Servizio XVIII., con il quale
veniva approvata la graduatoria unica prowisoria distrettuale, aggiornata al
al 3111212018, dei lavoratori forestali per i 5 Distretti della provincia di
Trapani di cui all'art. 12 della L.R. n. 512014 modificato dalla L.R. n.912015
art.4l ed in attuazione dell'art. 68 della l.r. 1710312016 n. 3;

Verificate le istanze di osservazione e/o riesame presentate nel termine indicato in quanto
accolte e/o respinte;

Ritenuto che occorre procedere all'aggiornamento definitivo al31ll2l2018 della gradua-
toria unica distrettuale dei lavoratori forestali, per i 5 Distretti della provincia
diTrapani;

DECRETA
Art. 1

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente ripetute e
trascritte, si dispone l'approvazione della graduatoria unica definitiva distrettuale , aggiornata

al 3111212018, dei lavoratori forestali per i 5 Distretti della provincia di Trapani di cui all'art,
12 della L.R. n. 512014 modificato dalla L.R. n. 912015 art. 47 ed in attuazione dell'art. 68

della legge regionale 1710312016 n.3;
Art.2

la graduatoria unica definitiva distrettuale, aggiornata al 31 dicembre 2018, definisce i relativi
passaggi nell'ambito dei contingenti superiori di nuova appartenenza;

Art. 3

il presente decreto sarà pubblicato plesso questo Servizio XVIII' - CPI di Trapani, presso

l'albo dei Centri per l'Impiego territorialmente competenti, nonché sul sito istituzionale del

Dipartimento lavoro;
ll presente decreto sarà trasmesso:

1. al Responsabile del procedimento di pubbiicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini
dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line, ai sensi dell'art. 68, comma 5 della
Legge Reg.le 1210812014 n. 21, che costituisce condizione legale di efficacia del

prowedimento;
2. Al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Lavoro;

Awerso iI presente prowedimento può essere proposto, entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso

gerarchico c/o il Dipartimento Regionale del Lavoro ai sensi del DPR n. 1799171, ovvero ricorso
giurisdizionale entro il termine di 60 giorni.

Trapani ll25l03l20l9

Il Dirigente del il-CPI di Tra


