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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

lo Statuto della Regione Siciliana;
il D.P.R. n. 704 del1610212018 con il quale è stato conferito l'incarico al Dirigente
Generale del Dipartimento Reg.le del Lavoro alla D.ssa Francesca Garoffolo;
D.D.G. n. 3505120161IJ del1010812016 con il quale il Dirigente Genemle del Dipartimento
Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
ha conferito I'incarico di direzione del Servizio XIV - Cenko per Uimpiego di Messina
all'Ing. Santi Trovato;
la Legge n" 68 del1210311999 e successive modifiche ed integrazioni;
il D,P.R. n" 333/2000;
la L. R. 15 maggio 2000 n' 10;
la Legge Regionale n" 24 del26ll1l20001,
il Decreto Assessoriale n" 69 de130l03l200l:,
la Circolare Assessoriale no 4 del 30/0312001;
il D.P.R. n' 246 dellS/0611997;
la nota prot. 1357 del 0310412018 concernente la pubblicazione delle graduatorie relative
all'anno 2017;
che le graduatorie prowisorie L. 68/99 sono state pubblicate in data 03/0412018 pet 15

giomi consecutivi;
l'awenuta pubblicazione delle graduatorie prowisorie presso i CC.P.I. della provincia di
Messina:

DECRETA

Sono approvate le graduatorie definitive dei soggetti di cui all'art. 1 e 18 della L. 68/99
per l'anno 2017.
Awerso la succitata graduatoria unica dei lavoratori L. 68/99, gli interessati potranno

produrre ricorso, esclusivamente, in via giurisdizionale.
Il presente Decreto sarà trasmesso:

. Al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito
istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione online, che

costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante deile concessioni ed

attribuzioni d'importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare;
. Al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito intemet della
Regione Siciliana, ai fini dell'assolvimento deli'obbligo di pubblicazione dei contenuti ai

sensi dell'art. 68, comma 5, della L.R. n' 21 del 121081201'4.
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