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VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge re8ionale n"242000, art.12;

VfSTA fa Legge regionale L7 .f.agiio 2076, n.8 - Disposizioni per fovotie I'economio.

Nome in moterio di peBonole. Disposízioni voie;

VISTA fa LeEEe regionafe 16 dicembre 2008, n. 19 - Norme pet lo riotgonizzozione dei

dipoftimenti regionoli. Ordinomento del Goveno e dell'Amministrozione dello

Re9íone:

if Decreto Presidenziale 14 giugno 2016, n. 12 - "Regolomento di ottuozione del

îitolo tt delto legge rcgíonale 76 dicembre 2OO8, n. 19. Rimodulozione degli

ossetti orgonizzotiví dei Diportimenti regiondli di cui ollhrtícolo 49, commo 7,

detlo legge regionole 7 moggio 2075, n.9. Modifico del decreto del Presidente dello

Regione 78 gennoio 2073, n.6e successNe úodiJiche e integ m zioni"

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 rccanle " Disposizioni per il riordino

dello nomotivo in mateio di setvizi per il lovoro e di politiche ottive, oi sensí

dellbtt. l,comma3,dello legge 70 dícembre 2074,n.783 ".

vlsTo l'art. 13 della citata legge n' E2016;

CONSIDERATO quanto disposto dagli artt. 4 e 14 della L.R. 241975 espressamente richiamati dalla

v|sro

t-.R.2412000;

il decreto assessoriale n"3452 del 05O82016 con il quale, in attuazione delle

disposizioni che precedono, è stato istituito l'elenco unico ad esaurimento dei

lavoratori provenienti dai servizi lormativi di cui all'art. 12 della le88e regionale

n'242000;

CoNSIDERATO che con il citato decreto sono state poste le condiuioni per la presentazione delle

ìstanze volte all'inserimento nel citato elenco unico ad esaurimento fissando il

termine per l'acquisizione delle dette istanze al30 settembre 2016;

RILEVATO ouanto disposto dal citato decreto assessoriale in ordine alle condizioni richieste

il cui possesso, relativamente all'area funzionale e al profilo di appartenenza e

all'avere svolto attività nell'ambito dei servizi formativì di cui alla legge regionale

242OOO è stato reso ai sensi del DPR 4452000, e all'essere iscrittì all'albo degli

operatoridella formazione professionale dicuial DA 3ryGab dell'1V102013è stato

rìlevato in fase diattività istruttoria;
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RILEVATO

Visto

visto

Visto

Rilevato

che in virtùr di quanto precede sono pervenute complessive n'1975 istanze di cui

n'1922 amrnesse e n'53 non ammesse;

il DA 4149 del 19/701201-6 con il quale è stato approvato l'elenco unico ad

esaurimento dei lavoratori provenienti dai servizi formatividi cui alla legge regionale

242OOOl

il Comunicato del2q1,y20L6, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento

Lavoro, con ilquale è stato fissato al 3041',016 iltermine entro ilquale potevano

pervenire richieste di rettifiche formali all'elenco di cui al citato D.A.4149/2016

il D.A. 6150 del 2E|norc con il quale a parziale rettifica ed integrazione del

precedente D.A. 474912016 e per le motivazioni cui integralmente si rimanda è

stato approvato l'elenco unico ad esaurimento di n'1942 lavoratori provenienti dai

serviziformativi di cuialla legge regionale n'242000 di cui all'allegato A) nonché

l'elenco degli esclusi di n'54 nominativi di cui all'allegato B) per le motivazioni ivi

riDortate:

che per mero errore materiale è stata inserita tra gli esclusi di cui all'allegato Bl la

sig.ra ltalia Tiziana nata il 20l0fl971 e tra gli ammessi di cui all'allegato A) la

sig.ra ltalia Giuseppina nata il 12io?y1973

Considerato che imotivi ostativi sussistevano e sussistono per la sig.ra ltalia Giuseppina rnentre

la sig.ra ltalia Ti2iana rìsulta in possesso di tutti i requisìti per l'inserimento

nell'elenco degli ammessi di cui all'allegato A);

Ritenuto pertanto necessario prowedere, a parziale integrazione e rettifica del DA

61SO/2OI6,a1la mera inversione dei nominativi sopra citati e alla approvazaone

dell'elenco unico ad esaurimento, per complessiva n"1942 nominativi di cui

all'allegato A), ove risulta correttamente inserita la sig-ra ltalia Tiziana , e allèlenco

di n'54 nominativi degli esclúsidi cui allhllegato B, ove risulta inserita la sig.ra ltalia

Giuseooina

Art. 1

DECRETA

Per le motivazioni che precedono e che si intendono integralmente richiamate, è

approvato, a parziale integrazione e rettifica dell'elenco di cui al DA 6150 2016, I'elenco

unico ad esaurimento di n'1942 nominativi provenienlidaiserviziforíìativi dicui alla

legge regionale n'242000 di cuiall'allegato A)

E' approvato, a parziale integrazione e rettifica dell'elenco di cui al DA 61502016,

l'elenco degli esclusi dì n'54 norninativi di cui all'allegato B) per le motivazioni ivi

riportate;

5u quanto oggetto di dìchiarazíone ai sensi del DPR 4452000, lîmministrazione si

riserva dieffettuare verifiche alfine di accertarne la veridicità;

ll presente Oecreto non comporia oneri finanziari per lAmministrazione;

ll presente decreto saÈ pubblicato nella Gazzetla Ufficiale della Regione siciliana e qLrl

sito Internet dellîssessorato per assolvere gli obbliShi di pubblicazione di cui all'art. 68

art. 2

L.R. 12 agosto 2014 n. 21
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Art. 3

Art.4

Art. 5
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