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Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Saciali e del Lavoro
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO XII

VISTO lo statuto della Regione Siciliana;

YISTO il D.P.R.S. n. 704 del 16 febbraio 2018 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Francesca

Caroffolo l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Lavoro
deli'lmpiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative;

V-ISTO il D.D.G. n. 3597l2016lArea I del 0610912016 con il quale il Dirigente Generale del

Dipartimento Regionale del Lavoro deìl'lmpiego, dell'orientamento, dei servìzi e delle attività
formative ha conferito l'incarico di direzione del Servizio XII "Centro Per l'lmpiego di
Catania" alia Dott.ssa Salvatrice Rizzo:

VISTA la legge n.68 del l2 marzo 1999 'Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e s.m.i.l

ItSTO il D.PR... n. 3i3 del l0 ottobre 2000 recante il "Regolamento di esecuzione per l'attuazione
della Legge n. 68 del 12 marza 1999:

VISTA la L.R. n. l0 del 15 Maggio 2000;

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

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

YISTA la Circolare Assessoriale n. 4 del 30 Marzo 2001 ;

VISTO il D.PR. n.246 del 18 Giugno 1997 "Regolamento recante modifiche al capo IV del Decreto

del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 Maggio 1994 in materia di assunzioni obbligatorie
presso gli enti Pubblici";

VISTO il DDS no 00900/Serv.XII del 1110412019 avente ad oggetto : Graduatorie provvisorie ex

artt.l della legge 12 marzo 199,n'68 -nonne per il diritto al lavoro dei disabili- per l'anno
2018;

CONSIDERATO che dette graduatorie sono state pubblicate h dala \l lj4l20l9 per gg. l5 consecutivi;

1TSTE le comunicazioni dei Centri Per l'Impiego della provincia di Catania relative all'awenuta
pubblicazione delle graduatorie provvisorie per l'anno 201 8;

PRESO ATTO delle osservazione pervenute nei termini indicati ;

DECRETA

. ART. 1

Per le motivazioni espresse in premes:a. vengono appro\ate in r ia definitiva le sohoindicate graduatorie:

r Graduatoria unica provinciale "Disabili" ex Art. I Legge n . 68 del 1210311999;
o Graduatoria unica provinciale "Categorie protette" ex Art. 18 Legge n. 68 del \2103/1999.



ART.2

Il presente decreto sarà trasmesso ai responsabile del procedimento di pubblicazione sul sito internet della
Regione Siciiiana, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dei contenuti ai sensi dell'art. 68,
comma 5. della L.R. n.21 del12l08l20l4.

Catanialì' 
o B l'lAc. 2ol9

II Dirigente
Servizio XII CPI Catania

ffimr{ l,{ft tÈ;

&#v


