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Regiore Slclrana

,ssèssorato FegDra/é derla F.miglia. d.11. Politich. sòcizti e dal Lavoh

Dipatrìncilo ReeiofaledelLÀ!oro, delLlmpiego. dellori.nranenro. dei*.rizie deLlc ativirà lo'trìltive

vtslo lo Staluto della Resione Siciliana;
il D.P.R.S. n. 704 del 16/01/]018 con il quale è $alo conlerilo alla d.sa
Frdncesca cùol.olo lnrùìco di Dirigùre Cencralc dcl DipadEnto
Rcsionale del L.voro, dèlltnlpìego- dell'OrientaDe.lo- dei SeNì7ì e dellÈ

il D.D.c. Dipanimc.ro Rceionalc dcl Lavoro. dclllnpieso.
deuorien1lnento- deì senizì e dèlle à!i!ità lomaive Asscssoano
rceionalc dclla lamigli!. delle Politiche Sociali e del Laroru RUDI. n.
1505/2016 de1 l0/08/16 con il qù.le è slalo.onfcrilo l'incarico di dirisente
del Senizio Xlv Cenro ler l'lmpieeo dì Nle$ìna all lne. Smli'lmvaro:
la lcggc ì2101/1999 n. 68 "Nome per iì dirino al lavoro dei disabili' e

successi!e modilìchc cd inleerazionìl
la lelge EgioDlle l5/05/2000 n.ì0iecantè nortoe sùiladnigcnar
il D.P.R. 10/10/2000 n.lr3 Regolatoenù di esecu/io.è ler l'atnuion.
dclla ìcegc 12 mazo 1999 n.68 Econle nonne per il diiud al laloo deì

la lesse regionale 26/ì l/2000 n.24 'Disposlzionì lcr linscrimenro lavora-
r\odei .oJEer rnl,"' 'e ld\o..,{:lmerre nr.
nateria di lavoro ed isùuzione del Fondo Esionale per loccuplzbne dei

il Decrenì Asse*oiale n.69 del30/01/2001:
li cimoìÀre Asesso aìe n 4 dell0/0ll/2001:
il D.P.R. n.246 del 18/06/1997 "Re8olamelno rccmle modificuioni al
capo Iv deì decrerÒ del Prcsidcnrc della Repubblìca 9 maCeio 1994 n.4lt7
in nareria d i assunzion i obb li galorie presso s li enli pubblic i"l
il decretÒ del Responsabiledel SeNizio Xlv n.133 del20/02/2019 con cùi
sonÒ slate approlalc in via prolvisoria lc Cradurorìe cx ant. I c I 8 dclla
legge 12,/01/99 n.68 relali!call anno 2018i
che le sradudorie sono are pùbbìicare dal 2ll02/19 al 0?/0ln9 pÈsso il
Se izio XMentro per l lmpiesodi Messnra viaDogali n.l e pEsso le
l2 scdì dellc ùU.OO CC.P.I. dellaprcvinciadi Mcssinal
lè ossen,ìo.i e lc richieslc di eldfica so.o sale presentate dai
2l /02/2019 !ì 07/032019al Servìzìo Xmentro per 1ltupìego dì Messi
m via Dogali ..l 98122 Messina" romite i Cent per I Impiego della

V]STA
VISTO

VISTO
VISTA
vrslo

vts1()

CONSIDER,{TO



la nsessit! di pubblise le eEdùalone delùitive ai É.si della .omativa

DECRETA

ART.I

Pd le moliauioni descnne in plemese. che ai nni del peseffe decEto sono cobsid€rate
inteEmenre riponate e aascrinej sono approvate in via deiìnitiva le sradùatorie, r€laiive all'mo
2018,di cuiasli anicoli I (disabili) e 18 (caresone prcreue) della lesqe 12103/1999 n.68.

ART.2

Il pEente Decreto sùà tnsmÈso al Bponsbilc d€l prccedinenlo di pubbliczione sul siro
intemet della R*ione Sicilim4 ai tnì dell'asolvimqto dell'obbligo di pubbli@ione dei
contenuli aisemi detl'an.68.conna5 dellaL.R. 12708/20t4n. 21.


