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REPUBBLICA ITALIANA 

 

Regione Siciliana 
Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro 

 

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative 
 

 

GRADUATORIE PROVVISORIE 
Ex artt. 1 e 8 della legge 12 marzo 1999, n.68 

 Norme per il diritto al lavoro dei disabili 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO XV   
 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO  il D.D.G. n. 2577/2019 del 27/08/2019 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 XV – Centro per l’Impiego di Siracusa all’Ing. 

Alberto Alessandra con decorrenza 01/08/2019; 

VISTA  la Legge 12 marzo 1999, n.68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e s.m.d.; 

VISTO  il D.P.R.10 ottobre 2000 n.333, 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 la L.R. 15 maggio 2000 n.10; 

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

VISTO  il Decreto Assessoriale n.69 del 30 marzo 2001; 

VISTA la Circolare Assessoriale n.4 del 30 marzo 2001; 
VISTO  il D.P.R. del 18 giugno 1997 n. 246” Regolamento recante modificazioni al capo IV del decreto del 

Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487, in materia di assunzioni obbligatorie presso 

gli enti pubblici”; 
VISTO  il comma 2 dell'art.3 del precitato D.P.R. che sostituisce l'art.31 del D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 

che dispone che “Le graduatorie hanno validità 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 dell'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 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e s.n.; 
CONSIDERATO che dette graduatorie sono state formulate, per la categoria dei “disabili” ex art.1 e per le 

categorie “protette” ex art.18 della legge da ultimo citata, tenendo conto dei requisiti posseduti al 

31/12/2019; 
RILEVATO che dette graduatorie hanno validità annuale e che comunque fino alla data della pubblicazione 

continuano ad applicarsi le graduatorie dell'anno precedente; 
CONSIDERATO che con la pubblicazione del presente decreto viene assolto l'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 del presente decreto 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 o tramite raccomandata 

A/R indirizzata al “Servizio XV – Centro per l'Impiego di Siracusa - Via Necropoli Grotticelle 

30/A – 96100 Siracusa”, o all’indirizzo mail ulsrc00@regione.sicilia.it ovvero all’indirizzo pec 

cpi.sr@certmail.regione.sicilia.it  
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D E C R E T A 
 

ART. 1 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, vengono 

approvate in via provvisoria le graduatorie sottoindicate che, ancorché non materialmente allegate al 

presente decreto, ne costituiscono parte integrante: 
 - graduatoria unica provinciale “disabili” ex art.1 della Legge 12 marzo 1999, n.68 “Norme per il diritto 

al lavoro dei disabili” e s.m.d.; 
 - graduatoria unica provinciale “categorie protette” ex art. 18 della Legge 12 marzo 1999, n.68 “Norme 

per il diritto al lavoro dei disabili” e s.m.d.; 
Le richieste di consultazione dovranno essere presentate o tramite raccomandata A/R indirizzata al “Servizio 

XV – Centro per l'Impiego di Siracusa - Via Necropoli Grotticelle 30/A – 96100 Siracusa”, o all’indirizzo 

mail ulsrc00@regione.sicilia.it ovvero all’indirizzo pec cpi.sr@certmail.regione.sicilia.it  
 

ART. 2 
Di stabilire che i soggetti interessati potranno presentare eventuali osservazioni e/o richieste di rettifica 

avverso il presente decreto entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito ufficiale del 

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative,  

tramite raccomandata A/R indirizzata al “Servizio XV – Centro per l'Impiego di Siracusa - Via Necropoli 

Grotticelle 30/A – 96100 Siracusa”, all’indirizzo mail ulsrc00@regione.sicilia.it ovvero o all’indirizzo pec 

cpi.sr@certmail.regione.sicilia.it  

 
ART. 3 

Al fine dell’adempimento di cui all’art. 10 commi 2 e 3 della L.R. 21/05/2019 n. 7, si comunica quanto 

segue: 

 Amministrazione competente: Servizio XV – Centro per l’Impiego di Siracusa, via N. 

Grotticelle 30/A 96100 Siracusa – mail: ulsrc00@regione.sicilia.it – pec: 

cpi.sr@certmail.regione.sicilia.it 

 Procedimento amministrativo: Graduatoria Provvisoria Disabili ex L. 68/99  

 Responsabile del Procedimento: il Dirigente del Servizio XV C.P.I. di Siracusa, Ing. Alberto 

Alessandra 

 Titolare del trattamento dei dati personali: il Dirigente del Servizio XV C.p.I. di Siracusa, Ing. Alberto 

Alessandra 

 Orari e giorni di ricevimento: Lunedì e Venerdì ore 09:00-12:00 – Mercoledì ore 15:00-17:00. 

 

ART. 4 

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito 

internet del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività 

formative al fine dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione previsto dall’art. 68 comma 5 della L.R. 

12/08/2014 n. 21.                  

 

Siracusa, lì 18/05/2020                                                                       Il Dirigente del Servizio XV 
                                                                                      (Ing. Alberto Alessandra)                           

 

ART.4 
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