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Dipartimento Regionale dei Lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizio delle attività formative 

GRADUATORIE PROVVISORIE 
ex artt.1 e 18 della legge 12 Marzo 1999, n.68 

Norme ier il diritto al lavoro dei disabili 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO XVII 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il D.P.R.S. n704 dei 16 Febbraio 2018 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Francesca 
Garoffolo t'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Lavoro dell'impiego, 
dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative; 

VISTO il D.D.G. n. 355412016 del 30/08/2016 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 XVII - Centro per l'impiego di Siracusa all'bg. 
Alberto Alessandra; 

VISTA la Legge 12 Marzo 1999, p68 "l'/orrne per il diritto al lavoro dei disabilì" e s.m.i.; 

VISTO il DP.R.10 Ottobre 2000 n333, recante il "Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge 
12 marzo 1999 n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili'; 

VISTA laL.R. 15 Maggio 2000 a 10; 

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

VISTO i! Decreto Assessoriale n.69 del 30 Marzo 2001; 
VISTA la Circolare Assessoriale 9.4 del 30 Marzo 2001; 

VISTO il D.P.R. del 18 Giugno 1997 n. 246 " Regolamento recante modfìc.azioni al capo IV del. 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in materia di assunzioni 
obbligatorie presso gli enti pubbi ici 

VISTO il comma 2 dellart.3 del precitato DPR. che sostituisce l'art.JI del D.P.R. 9 Maggio 1994, n.487 
che dispone che "Le graduatorie hanno validfta annuale sono formate 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 del/anno successivo. Fino alla data 
della pubblicazione continuano ad applicarsi le graduatorie dell anno precedente"; 

ATTESO che questo Servizio ha proceduto alla formazione delle graduatorie provvisorie ex artt.1 e 18 della 
Legge 12 Marzo 1999, n.68 "Nonne peri/diritto al lavoro dei disabili" e ssmm.ii 

CONSIDERATO che dette graduatorie sono state formulate, per la categoria dei "disabili" ex art. I e per le 
categorie "protette" ex art. 18 della legge da ultimo citata, tenendo conto dei requisiti posseduti al 
3 1/12/2017; 

RILEVATO che dette graduatorie hanno validità annuale e che comunque fino alla data della pubblicazione 
continuano ad applicarsi le graduatorie dell'anno precedente; 

VISTO il proprio D.D.S.ni890 del 91412018 con il quale venivano approvate in via provvisoria le 
graduatorie ex artt.l e 18 della Legge 12 Marzo 1999, n.68 "Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili" e ss.mniii 

PRESO ATTO che per mero errore materiale nelle graduatorie provvisorie pubblicate con il D.D.S. da 
ultimo citato non sono stati inseriti i redditi di alcuni soggetti, condizione questa necessaria per la 
determinazione del punteggio e di conseguenza per l'esatto posizionamento nelle graduatorie de 
quibus; 



U.D.LD.D.S.n.99(512018/Serv.XVII 	del 	-mai 

RITENUTO necessario, per quanto sopra, procedere alla revoca del sopracitato D.D.S. n.3890 del 9/4/2018 
ed all'emissione di un nuovo decreto che approvi in via provvisoria le graduatorie rifonnulate con 
l'inserimento dei redditi mancanti; 

CONSIDERATO che con la pubblicazione del presente decreto viene assolto ('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 del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative 
motivate osservazioni e/o richieste di rettifica; 

ATTESO che le osservazioni e/o richieste di rettifica dovranno essere presentate tramite raccomandata A/R 
indirizzata al "Servizio XVII —Centro per l'Impiego di Siracusa - Via Necropoli Grati lede 301A — 
96100 Siracusa" o personalmente a mano presso uno dei seguenti Uffici: 

• Servizio XVII — Centro per l'Impiego di Siracusa, Via Necropoli Grotticelle 30/A - Siracusa-; 

• Centro per l'Impiego di Augusta, via B. Croce n. 1 - Augusta-; 

• Centro per l'Impiego di Lentini, via Macello n. 10 — Lentini-; 

• Centro per Flmpiego di Noto, via Cavarra n. 144—Noto-. 

DECRETA 

ART. 1 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è revocato il 
D.D.S. n.3890 del 914/2018. 

ART.2 

Sono approvate in via provvisoria le sottoindicate graduatorie che allegate al presente decreto ne fanno parte 
integrante: 

- graduatoria unica provinciale "disablli" ex arti della Legge 12 Marzo 1999, n.68 "Norme per il diritto 
al lavoro dei disabili' e s.m.i.(All.a); 

- graduatoria unica provinciale "categorie protette" ex ari. 18 della Legge 12 Marzo 1999, n.68 "Norme 
per il diritto al lavoro dei disabili" e s.m.i.( A1I.b); 

ratj N 

Di stabilire che la pubblicazione delle presenti graduatorie provvisorie avverrà a partire dal 18 Maggio 
2018 e sino al 28 Maggio 2018. 

ART.4 

Che le osservazioni e/o richieste di rettifica dovranno essere presentate, nel rispetto dei termini indicati 
nell'art.3 del presente decreto, tramite raccomandata A/R indirizzata al "Servizio XVII — Centro per 
l'Impiego di Siracusa - Da Necropoli Grotticelle 301A — 96100 Siracusa" o personalmente a mano presso 
uno dei seguenti Uffici: 

• Servizio XVII — Centro per l'Impiego di Siracusa, Via Necropoli Grotticelle 30/A - Siracusa-; 

• Centro per l'Impiego di Augusta, via B. Croce n. 1 - Augusta-; 

• Centro per l'Impiego di Lentini, via Macello n. 10— Lentini-; 
• Centro per l'Impiego di Noto, via Cavarra n. 144—Noto- 

ART.5 

Che ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L.R. 12/08/2014 n. 21, il presente Decreto sarà pubblicato sul sito 
ufficiale del Dipartimento Regionale dei Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività 
formative.. 
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