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OGGETTO: L.R. 16196 richiesta parzialmente inevasa - fupubblicàzione in II Fase .
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Prot. n. 121I

ll Respofi\ite det fiocedimento

"'"ffi1+$-l'"'

del 29.03 .20t9

Il Dirigente d CPI Ramacca
(Dott.

Ai Cent per I'Impiego della
Provincia di CATANIA

e p.c. al Dirigente del Servizio XII
CPI di CATANIA

In riferimenîo alla richiesta del Servizio X del Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territo.iale, prot. n.
239ó del 18 marzo 2019, che si allega in copia, s'infomano gli ufiici in indirizzo che la stessa è rimasra
paúialmente inevasa per:

- n'l Bracciante Agricolo.

Pertanto, presso questo CPI sì procederà con I'ulteriore pubblicazione (II Fase) per la chi*mtta d'twismento
che si svolge.à dall'l aprile 2019 al 3 aprile 2019 negli orari d'ufficio dedicati al ricevimento del pubblico.

Albo CPI di Ramacca ùoí No l2l0 de|29.03.2019
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Al Scrrizio Lltficio lìrovilciale del l.avoro -

\.

e con evidenziab ilconLinge[re di appaneùcnza dei sitgolì
l'6\'viameqlo al l.voto dei |}|ed.li ope.ai l'orestali

catania t t |,194.2019

*a A. Santanqelc Frtc\ 4ú - 95122 catanta
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OCGgllO: iichiesta cmissio:re elenchì di operai turestali avliabilì al ìavoro per intelvcn1i relativi ai p.ogetti pe.
esecrziole lavori forestaii (conlinge le lSlsti).
Comune la:,na: R.Èddllr& Dislrclto 5 Canticre ir|estalc lavori localitàr Sottrzze

Cerrtro per l'lmpicgo di RAMACCÀ
Recapito di Raddusa
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Àl Feriro trorestnle SALVATORI MÀRI'|.O U.T. di CALTACTROÈ:

Al Ra:i!r.*tabil{ Js.viz:o plrl:szione e Prevenzìone
Àl Respons.bil. del S.:liio Denuneia leìematicll Assunzioni

Alla tj.o. n. I- Affari gelìeì?li e aoordina$enla aLlle atlività finaiziarìe
SlDE

D{werdo ló sori1'elÌte sen'.izio l0 prÒcedere ill! eiecuzione d; illaen-erti r.hli}i aì progctti par eleclzione lalori
forcsùli co{nersi alla gestione di propi1r campaaa:r7A. si ri.;;ede di va!!r e,':allc.! eienco per n. I a.ti op€mi foreslali
avriabili al lavom, attingendo dr: lon1ìrgenti delia gr3rluatória uri.tljiJ:r.1:!.L loÍe irt(xlofta dall'art. 12 dellè L. R.

n" 5 de1:3.01.2014 e r.nl.i.. .9r.ftncnli all'rlenco speciale dicui ali'af. 45 i3r. della L. R. :ì"16 del 06'04.1996 c..&-i.
ed appara{rìe.1] 3olo ed .iekiiv.nrerte rl eonlirqeali di cùi rll'Nr1.46 l€t13.r bl dellÀ LR.l6l9ó e S.rn.i. llslstil

Si chied, I'eletcn p.t rl.! 1o1ale di rìi !. 8 lrtL, opèrai îoreslali. ir possesso delle seg*cr:ti quaiilìche:

(oúo) con la qualilìca di b*rciantr: agricolo

it

sanitaria, comunilazioni al C. a. di awìo al lavoro, e€c-).

Fermo restando {e in srbordìnc a) tà,i coral;2ioni, I'ar"viabilità al lavoro è previsllr p.esumibilmeite a là. dala dal

- 

per n' 20 (ve[li) g:t.11. vàl:de :r: ,ri previdenziali pcr c:ascun laloraLtÉ ch. maturaoo n. 2{ gg. CAlt'
S-lr*-i.aiii ìullu base dei lariri da svolglre e sopi.tl{llo in basc a:le dolazioni e disponibilità finanziarie all'uopo

rm;ferìte |. dìsponibili, in prsecuzionc ternporale rispeto,rla lresente richiera, l'Amrninist arrr'ne potra prorogart il
contratt ii awiament. aarìtpie entro i: limite delle goarr,a lterr'is€ dalla fascia di 8alanzia occupazionale di

lppaÉet3îza del lavoraalt .

'LRUPIL DIRIGENTE PROVIITCIALE
Dolt 4r,$6,)10 De Mó,îo
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perieiiommento elo alla vgritaa delle procedure e degli adempimenti dalla nornaliv. vigente (soav€gliap,


