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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,

DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto il D.L. 18 aprile 1951, n. 25 del Presidente della Regione, che istituisce il Fondo Siciliano per

I'assistenza ed il collocamento dei Iavoratori disoccupati;
Visto il D.l. n. 1140/F.S./1 del 23 dicembre 1980, che detta norme sulla gestione del Fondo

precitato;
Vista la L.R. 1 luglio 1968, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il terzo comma dell'art. I 3 della legge regionale n. 25 dell' I settembre 1993;
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto la L.R. 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le circolari dell'Assessorato Regionale Lavoro, della Previdenza Sociale, della Furmazione

Professionale e dell'Emigrazione t 212 del 14 febbraiol995, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 14

del 18 marzo 1995,n.304 del 26 marzo 1998 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 17 del 04 aprile
1998 e relativo awiso di rettifica pubblicato sulla G.ll.R.S. n. 1 8 dell' 1 1 aprile 1998 e n. 5 del
19 marzo 2003 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 16 dell'l1 aprile 2003 con le quali sono state
impartite direttive in materia di coltaudi di cantieri regionali di lavoro;

Viste le leggi regionali 02 agosto 2002, n.7 e 19 maggio 2003,n.7 e successive modifiche ed
integrazioni;

Visti il D.A. 08 marzo 2010 n. 19/2010/XII e I'altegato avviso pubblico che istituiscono I'Albo dei
Collaudatori cui affidare gli incarichi di collaudo dei cantieri regionali di lavoro per
disoccupati, finanziati ai sensi della legge regionale 0l luglio 1968, n. 17 e successive
modifiche ed integrazioni, e il D.D.G. n. 963ll0l Serv. I del 2710912010 con il quale è stato
costituito l'Albo dei collaudatori dei cantieri di Iavoro per disoccupati;

Considerato che il decreto assessoriale 8 marzo 2010 n. 1"912010,D(II prevede l'aggiomamento
dell'Albo con cadenza semestrale, tenendo conto delle istanze pervenute al 30 giugno e al 3i
dicembre di ciascun anno;

Esaminate le istanze e i relativi allegati pervenuti entro il 31/1212015;
Ritenuto, peftanto, di dovere procedere all'aggiornamento dell'Albo dei collaudatori alla data

del3lll2l20l5, cui attingere, per I'affidamento degli incarichi di collaudo dei cantieri
regionali di lavoro per disoccupati;

DECRETA

Art. I
Per le motivazioni citate in narrativa, I'Albo dei collaudatori dei cantieri di lavoro per

disoccupati è aggiornato al3111212015, e consiste nell'allegato elenco "A", che fa parte integrante.
del presente decreto.
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Art.2

^--, 
tr istanze pervenute oltre il termine der 31/12/2or5,veffanno inserite nel prossimoagglomamento.
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Art. 3

Il presente decreto sarà pubbricato sulra Gazzetta Ufliciare delra Regione siciliana etrasmesso a[ responsabire deÌ orocedimento di puubticazione sut srto intenieiàiL ["gi*"Siciliana. ai fini derl'assolrimento del'obbligo dif;#.;ì"r" dei contenuti, ai sensi derl,art. 68.commas- della L.R. n.2rl4. r' ar rsrtsr usr
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