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Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività fomrative

SERWZIO U
CENTRO PER L'IMPIEGO DI CALTANISSETTA.

IL DIRIGENTE DEL SERWZIO

Graduatorie defìnitive ex artt. I e 18 della L. 12 Marzo 1999 n. 68

VISTO lo Statuto della Regione Sicilia;

VISTO il D. P. Reg. n. 5128 del l2lll/20 con il quale è stato conferito I'incarico al Dirigente Generale

del Dipartimento Reg. le del Lavoro, dell' Impiego, dell'Orientamento, del Servizi e delle

Attività Formative all' Ing. Gaetano Sciacca;

VISTO visto il D.D.G. n. 2624 del27/08/2019 con il quale il Dirigente Generale conferisce al Dr.

Gaspare Russo I'incarico di Responsabile del Servizio IX - Servizio Centro per I'Impiego di

Caltanissetta del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei

Servizi e delle attivita formative in base all'assetto organizzativo allegato al D.P.Reg. n.

r2l2019;

la Legge n. 68 del 02 marzo 1999 e s.m.i;

il D.P.R. n. 333 del l0 ottobre 2000;

la Legge Regionale'h.24 del26 novembre 2000;

la Circolare Assessoriale n. 4 del 30 marzo 20011'

il Decreto Assessoriale n. 69 del 30 marzo 2001;

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 rriarzo 2001

il D.P.R. n. 246 del 18/giugno/97;

CONSIDERAIO che con D.D.S. n. 781 del31103,/2021 questo Servizio IX ha provveduto alla pubblica-

zione delle graduatorie prowisqrie ex artt. 8 e 18 della L.68/99 relative al3lll2/2020;

RAWISATA la necessità di pubblicare le graduatorie definitive della citata normativa;

CONSIDERATO che con la pubblicazione del presente decreto viene assolto I'obbligo di notifica agli

. interessati ai sensi e per gli effetti dellaL.Z4ll90 e s.m.i.;

CONSIDERATO che awerso le graduatorie prowisorie i soggetti interessati non hanno presentato richieste

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

di motivate osservazioni e/o richieste di rettifica entro i termini previsti;



VISTA

DECRETA

ART. l

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, vengono ap-

provate le graduatorie prowisorie per punteggio e rese definitive dal Dirigente del Servizio IX, ancorchè non

materialmente allegate al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

1) Graduatoria disabile pubblica;

2)Graduatoria disabile privata;

3) Graduatoria Equip/ Orfani pubblica;

4)Graduatoria Equip/ Orfani privata;

5)Flenco Alfabetico.

ART.2

Il presente Decreto sara'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 Legge

Resionale l2l08lt4 n" 21.

I

la nota prot. n. 5$29 del 31103/2021di questo Servizio IX della pubblicazione delle

graduatorie proviliiorie relative al3l/1212020 presso i CC.P.il di Caltanissetta, Gela e

Mussomeli;
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