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REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLA FAMIGLI\ DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

UASSESSORE

lo Statuto della Regione Siciliana;

la legge regionale n"24n0OO, aft.L2;

la Legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 - Disposizioni per fovorire l'economio.
Norme in moterio di personale. Disposizioni vorie;

la Legge regionale 15 dicembre 2008 , n.19 - Norme per la riorgonizzozione dei
diportimenti regionoli. Ordinamento del Governo e dell'Amministrozione dello
Regione;

il Decreto Presidenziale 14 giugno 2016, n. L2 - "Regolomento di attudzione del
Titolo ll dello legge regionole 76 dicembre 2008, n. 79. Rimodulozione degli
ossetti organizzotivi dei Dipdrtimenti regionoli di cui all'articolo 49, commo 1,

dello legge regionole 7 moggio 2075, n.9. Modifico del decreto del Presidente della
Regione 78 gennoio 2013, n.6 e successive modifiche e integrozioni"

il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante " Disposizioni per il riordino
dello normativo in moteria di servizi per il lovoro e di politiche attive, di sensi
dell'ort.l,commo3,dello legge 70 dicembre 2074,n.183 ".

l'art. 13 della citata legge n" 8120t6;

E
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VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

CONSIDERATO quanto disposto dagli artt. 4 e 14 della L.R. ZqL976 espressamente richiamati dalla

vtsTo

LR.24QOO0;

il decreto assessoriale n'3452 del 05082016 con il quale, in attuazione delle
disposizionÌ che precedono, è stato istituito l'elenco unico ad esaurimento dei
lavoratori provenienti dai servizi formativi di cui all'art. 12 della legge regionale
n"24/2000;

CONSIDERATO che con il citato decreto sono state poste le condizioni per la presentazione delle

RITEVATO

istanze volte all'inserimento nel citato elenco unico ad esaurimento fissando il
termine per l'acquisizione delle dette istanze al30 settembre 2015;

quanto disposto dal citato decreto assessoriale in ordine alle condizioni richieste
il cui possesso, relativamente allhrea funzionale e al profilo di appartenenza e
all'avere svolto attività nell'ambito dei servizi formativi di cui alla legge regionale
24/2000 è stato reso ai sensi del DPR 4452000, e all'essere iscritti all'albo degli
operatori della formazione professionale di cui al DA 3ryGab dell'1y102013è stato
rilevato in fase di attività istruttoria;



RILEVATO che in virtir di quanto precede sono pervenute complessive n'1975 istanze di cui
n"1922 ammesse e n'53 non ammesse;

Visto il DA 4149 del t9/10/20t' con il quale è stato approvato l'elenco unico ad
esaurimento dei lavoratori provenienti dai servizi formativi di cui alla legge
regionale 2412000;

Visto il Comunicato del 24/71/20LG pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento
Lavoro con il quale è stato fissato al 30lt!20L6 il termine entro il quale potevano
pervenire richieste di rettifiche formali all'elenco di cui al citato OA 4749/2OL6

Considerate le osservazioni pervenute da n'20 nominativi per iquali è stata rìlevata la corretta
istanza di inserimento inoltrata correttamente e nei termini posti e per i quali è
necessario prowedere all'inserimento nella lista in precedenza approvata;

Rilevato che sono pervenute rispettivamente n"2 richìeste di annullamento delle istanze in
precedenza prodotte e n'1 istanza che declina la mancanza di una delle condizioni
dÌ accesso e per le quali, pertanto, è necessario prowedere alla eliminazione dei
relativi nominativi dalla lista in precedenza approvata ;

Considerato che sono pervenute n"3 istanze di riammissione in precedenza escluse per mero
errore formale;

Considerato inoltre che nelle liste oggetto di approvazione con il citato DA 4149 sono stati
rilevati errori formali relativi ai datì anagrafici per iquali è necessario prowedere
alla conseguenti rettifiche;

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

4L49/2016, alla approvazione dell'elenco unico ad esaurimento, per complessivi
n'1942 nominativi di cui all'allegato A) , con il nuovo inserimento dei n'23
nominativi per le motivazioni che precedono e con le rettifiche meramente
formali relativi ai soli dati anagrafici e all'elenco degli esclusi di cuÌ all'allegato B

per le motivazioni a margine indicate;

DECRETA

Art. 1 Per le motivazioni che precedono e che si intendono integralmente richiamate , è

approvato, a parziale integrazione e rettifica dell'elenco di cui al DA 474912016,l'elenco
unico ad esaurimento di n'1942 lavoratori provenienti dai servizi formativi di cui alla
legge regionale n"24[2OO0 di cui all'allegato A)

Art.2 E' approvato, a parziale integrazione e rettifica dell'elenco di cui al DA 4t49/2076,
lèlenco degli esclusi di n"54 nominativi di cui all'allegato B) per le motivazioni ivi
riportate;

Art.3 Su quanto oggetto di dichiarazione ai sensi del DPR 4452000, lAmministrazione si

riserva di effettuare verifiche al fine di accertarne la veridicità;

Art.4 ll presente Decreto non comporta oneri finanziari per lAmministrazione;

Art.5 ll presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul
sito lnternet dellAssessorato per assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui all'art.68
L.R. 12 agosto 2074 n.2l
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