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REPUBBLICA ITALIANA 

 
Regione Siciliana 

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 

 

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività formative 

                            

GRADUATORIE PROVVISORIE 

Ex artt. 1 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 

Norme per il diritto al lavoro dei disabili 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO X 

VISTO lo statuto della Regione Siciliana; 

VISTO la deliberazione di Giunta n°105 del 19/03/2020 con l quale è stato conferito l’incarico di 

Dirigente Generale del dipartimento Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e della 

Attività Formative al Dott. Giovanni Vindigni; 

VISTO il D.D.G. n. 3597/2016/Area I del 06/09/2016 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 XII “Centro Per l’Impiego di Catania” alla Dott.ssa 

Salvatrice Rizzo; 

VISTA la legge n. 68 del 12 marzo 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e s.m.i.; 

VISTO il D.P.R.. n. 333 del 10 ottobre 2000recante il “Regolamento di esecuzione per l’attuazione della 

Legge n. 68 del 12 marzo 1999; 

VISTA la L.R. n. 10 del 15 Maggio 2000; 

VISTA la L.R. n. 24 del 26 Novembre 2000; 

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. n. 246 del 18 Giugno 1997 “Regolamento recante modifiche al capo IV del Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 487 del 9 Maggio 1994 in materia di assunzioni obbligatorie 

presso gli enti Pubblici”; 

VISTO il Comma 2 dell’art. 3 del sopraccitato D.P.R. che sostituisce l’art. 31 del D.P.R. n. 487 del 9 

Maggio 1994 il quale dispone la validità annuale delle graduatorie redatte 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 

pubblicazione definitiva restano in vigore le graduatorie dell’anno precedente; 

ATTESO che questo Servizio ha proceduto alla formazione delle graduatorie provvisorie ex artt. 1 e 18 

della Legge n. 68 del 12 marzo 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e s.m.i.; 

CONSIDERATO che dette graduatorie sono state formulate per le categorie “Disabili” ex art.1 e per le 

“Categorie protette” ex art. 18 della sopra citata Legge, tenendo conto dei requisiti posseduti al 

31/12/2019; 

CONSIDERATO che dette graduatorie saranno trasmesse ai Centri Per l’Impiego della provincia di Catania, 

presso i quali potranno essere visionate; 

CONSIDERATO che dette graduatorie hanno validità annuale e che comunque fino alla data della 

pubblicazione definitiva restano in vigore le graduatorie dell’anno precedente; 

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; 

CONSIDERATO che avverso le presenti graduatorie “Provvisorie” i soggetti interessati possono presentare, 

entro e non oltre 10 giorni, decorrenti dalla pubblicazione sul sito ufficiale del Dipartimento 

Regionale Lavoro, motivate osservazioni e/o richieste di rettifica; 

 

 



 

 

 

ATTESO che le osservazioni e/o richieste di rettifica, dovranno pervenire tramite raccomandata A/R al 

“Servizio X Centro Per l’Impiego di Catania – Via N. Coviello, 6 – 95128 Catania, o consegnate 

personalmente presso le sedi dei Centri Per l’Impiego della provincia di Catania o all’indirizzo 

PEC : cpict@certmail.regione.sicilia.it; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 

Per le motivazioni espresse in premessa, vengono approvate in via provvisoria le sottoindicate graduatorie: 

• Graduatoria unica provinciale “Disabili” ex Art. 1 Legge n. 68 del 12/03/1999; 

• Graduatoria unica provinciale “Categorie protette” ex Art. 18 Legge n. 68 del 12/03/1999. 

ART. 2 

Di stabilire che la pubblicazione delle presenti graduatorie provvisorie avverrà a partire dal 01 aprile 2020 

sino al 11 aprile 2020. 

ART. 3 

che le osservazioni e/o richieste di rettifica, dovranno pervenire tramite raccomandata A/R al “Servizio X 

Centro Per l’Impiego di Catania – Via N. Coviello, 6 – 95128 Catania, o consegnate personalmente presso le 

sedi dei Centri Per l’Impiego della provincia di Catania o all’indirizzo PEC : 

cpict@certmail.regione.sicilia.it; 

ART. 4 

Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione sul sito internet della 

Regione Siciliana, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione dei contenuti ai sensi dell’art. 68, 

comma 5, della L.R.  n. 21 del 12/08/2014. 

 

Catania lì, 01/04/2020 

 

 

                                                                       

 

Il Dirigente                                 

Servizio X CPI Catania                                                                                     

Dott.ssa Salvatrice Rizzo 

 

                                                                                                                


