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REPUBBLICA ITALIANA 

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività forinative 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO XVII 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, 

VISTO il D PR S 	n 704 del 16 febbraio 2018 con il quale e stato conferito alla Dott.ssa Francesca 
Garoffolo l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Lavoro dell linpiego, 
dell orientamento, dei servizi e delle attività formative, 

VISTO il D D G 	n 	3554/20 16 del 30/08/2016 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento 
Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative ha 
conferito l'incarico di direzione del Servizio XVII - Centro per l'Impiego di Siracusa all'Ing 
Alberto Alessandra, 

VISTA la nota prot n 30462 del 6/6/20 19 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, ha 
prorogato l'incarico di direzione del Servizio XVII - Centro per l'Impiego di Siracusa all'Ing 
Alberto Alessandra fino al 31/7/2019, 

VISTA la Legge 12marzo 1999, n 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili' e s mi 

VISTO il D PR 10 ottobre 2000 n 333, recante il "Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge 
12 marzo 1999 n 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili", 

VISTA la L R 15 maggio 2000 n 10, 
VISTA la L R 26 novembre 2000 n 24, 

VISTO il Decreto Assessoriale n 69 del 30 marzo 2001; 

VISTA la Circolare Assessoriale n 4 del 30 marzo 2001; 

VISTO il D.P.R. del 18 giugno 1997 n 246" Regolamento recante modificazioni al capo IVdel decreto del 
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n 487 in materia di assunzioni obbligatorie presso 
gli enti pubblici 

VISTO il comma 2 dell'art 3 del precitato D PR che sostituisce l'art 31 del D PR 9 maggio 1994, n 487 
che dispone che 'Le graduatorie hanno validità annuale sono formate dalle direzioni provinciali 
del lavoro (rectius dal Servizio - Centro per l'Impiego) con riferimento alla data del 31 dicembre di 
ciascun anno e pubblicate entro il 31 marzo dell'anno successivo 	Fino 	alla data della 
pubblicazione continuano ad applicarsi le graduatorie dell'anno precedente', 

VISTO il proprio D D 5 	n 	1758 del 13106/2019 con il quale sono state pubblicate le graduatorie 
provvisorie ex artt I e 18 della Legge 12 marzo 1999, n 68 "Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili" e ss mm mi, per gg 10 (dieci) fino al 27/06)2019, 

CONSIDERATO che dette graduatorie sono state formulate, per la categoria dei 'disabili" ex art. 1 e per le 
categorie 'protette" ex art. 18 della legge da ultimo citata, tenendo conto dei requisiti posseduti al 
31/1212018, 	 ds 
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CONSIDERATO che entro i termini fissati non e pervenuta nessuna osservazione, così come anche 
comunicato dai CC p I di Augusta, Lentini e Noto rispettivamente con note prot n 6838 del 
03/07/2019, prot n 6831 del 03/07/2019, prot n 6824 del 03/07/2019, 

CONSIDERATO che con la pubblicazione del presente decreto viene assolto l'obbligo di notifica agli 
interessati ai sensi e per gli effetti della L.241/90;  

PQM 
che qui si intendono integralmente riportate e trascritte 

DECRETA 

ART i 

Di approvare in via definitiva le sottoindicate graduatorie che, ancorché non materialmente allegate al 
presente decreto, ne costituiscono parte integrante 

- graduatoria unica provinciale "disabili" ex art i della Legge 12 marzo 1999, n.68 "Norme per il diritto 
al lavoro dei disabili" e s m i 

- graduatoria unica provinciale "categorie protette" ex art 18 della Legge 12 marzo 1999, n.68 "Norme 
per il diritto al lavoro dei disabili" e s m i, 

ART 2 

Il presente Decreto sarà pubblicato all'albo di questo Servizio XVII - C p I di Siracusa e dei CC p I di 
Augusta, Lentini e Noto, nonché sul sito istituzionale del Dipartimento Lavoro 

Le graduatorie sono consultabili dagli aventi diritto presso la sede del Servizio XVII - C p I di Siracusa, 
presso le sedi dei CC p I di Augusta, Lentini e Noto 

ART3 

Che ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L R 12/08/2014 n 21, il presente Decreto sarà pubblicato sul sito 
ufficiale del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività 
formative.  

Siracusa, li OLI  O 1- - 20t2 	 Il Dirige 	d ' rv o XVII 
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