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OGGETTO: Graduatode per l'awiamento nei cantieri regionali di lavoro per disoccupati ai sensi
della legge regionale I lug1io 1968, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni. Anno 2011.

AI DIRETTORI DEI SERVIZI UFFICI

PROVINCIALI DEL LAVORO DELLA SICILIA

LORO SEDI

AI DIRIGENTI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO

DELLA SICILIA

LORO SEDI

Con circolare n. 10569 del 25 mmzo 2010 sono state imFartite le direttive per la
predisposizione delle graduatorie di awiamento nei cantieri di lavoro per disoccupati di cui all'art.
36 della legge regionale n. 6/2009 per l'anno 2010.

Poiché I'iter per I'adozione dei decreti di finanziamento è stato completato solo nel mese
scorso, e sebbene la maggior parte dei Comuni abbia già appÌontato tutti gli atti necessari per dare
immediato avvio ai lavori, gli awiamenti degli allievi ricadranno in larga misura necessariamente
nei primi mesi del 201 1.

Con delibera del 4luglio 1996, notificata a codesti Uffici con fonogramma dell'Ufficio
Regionale del Lavoro n. 994 del 6 lugtio 1996, la CRI aveva stabilito che le graduatorie vigenti
nell'anno considerato potevano essere prorogate fino al 28 febbraio dell'armo successivo, nelle
more di predisporre 1e nuove graduatorie.

Tuttavi4 per il corrente anno, tenuto conto che allo stato attuale, per la coincidenza con il
periodo feriale dei dipendenti ex contrattisti e con le festivita'di file anno, non e'possibile
pubblicare nel mese di dicembre l'awiso per la raccolta delle istanze per I'anno 201 1 e
consideraú0, altresì, che il tennine del 28 febbraio per la proroga delle vigenti graduatorie non
pofebbe consentire la definizione delle nuove gfaduatorie, nella seduta del 10 c.m. la CRI ha
adottato la seguente detefininaz ione:



Art. 1) Le graduatorie per I'awiamento dei disoccupati nei cantieri regionali di lavoro
predisposte per l'anno 2010 sono prorogate al 30 aprile 201 1.

. Art. 2) Per la graduatoria 2011 le istanze possono essere presentate a decorrere dal 3
gennaio 201 1 e fino al 31 dello stesso mese.

Art. 3) I criteri per la formazione delle graduatorie restano quelli stabiliti con delibera
della C.R.I.. n. 6 del 9 febbraio 2010.

fut. 4) Ai fini dell'attribuzione del punteggio e della relativa posizione in graduatoria si
tenà conto della posízione dei disoccupati al 31,112/2010.

Ferme resîando le dkettive di cui alla menzionata circolare n. 10569 del 25 marzo 201.0,
che si confermano integralmente, codesti Uffici in ottemperanza a quanto deliberato dalla CRI nella
seduta de1 10 u.s., raccoglieranno le nuove richieste di inserimento in graduatoria a decorrere dal 3
gennaio 201 1 e fino al 31 dello stesso mese.

L'istanza dowà essere presentata anche da coloro che risultano già inseriti nella vigente
graduatoria poichè la nuova graduatori4 che dowà essere definita enro il 30 aprile p.v., dowà
essere redatta ex novo.

Le richieste di awiamento che perveranno da parte dei Comuni entro il 30 aprile 201 1,
dowanno essore evase con la graduatoria 2010, mentre, quelle che perverranno successivamente,
saranno evase con la nuova graduatoria.

I Direttori degli Uffici Provinciali del lavoro contatteranno tempestivamente gli Spofelli
multifunzionali.

' 
L'elenco degli Sportelli coinvolti nella raccolta delle istanze dowà essere comunicato al

Servizio I dello scrivente Dipartimento, che ne curerà I'inserimento nel sito per dame informazione
agli utenti.

I direttori dei Servizi Uffici Provinciali del Lavoro e i dirigenti dei Centri per l'Impiego
individueranno i responsabili degli sportelli multifunzionali responsabili del trattamento dati,
utilizzando lo schema aileeato alla orec€dente circolare 10569 del25/03/2010.

Si confida nella piena collaborazione

l ' , f

IL DIRIGENTE DEI,,6ERVIZIO
( Dott.ssa A.Si Martinico)

/ , .
I

IL DIRIG'NTE-GENFRALE
,.," (A. Russo)

Dipadim€nto Regionaie del lavoro
Dirigarte Servizio I Dotl.ss6 A. S. Mafinico

Via lrnperatore Federico, T0 PalafnoTel 091/7078526 - fax 091/6373610
e.ndl.. amafinico@rseioos.sicilia.it..


