
REPUBBLICA ITALIANA ,:iffi
FÉÈd* S+*iÉlÉ gurap**

,Qy**r %on"*
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,

DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO,

DELL'ORIENTAMENTO, DEI SERVZI E DELLE ATTIVITA'FORMANVE
SERVIZIO X CENTRO PER L'IMPIEGO DI CATANIA

CENTRO PER L'IMPIEGO DI GIARRE
Via Veneto, 69 - 95014 GIARRE Gf)

c.F. 80012000826
e-mai I : sc1 7c00@reg ione. sicil ia. it

Prot.n. a3(r, f Giarre ,251061202A

Al Comune di Milo
ALBO PRETORIO

Ai C.P.I. della Provincia di Catania

III FASE

OGGETTO: RICHIESTA DI AVVIAMENTO AL LAVORO PRESSO DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO
SVLUPPO RURALE E TERRITORIALE SERVIZO 11 UFFICIO SERVIZO PER ILTERRITORIO CATANIA -
RELATIVIAI PROGETTI DI MANUTENZIONE VIALI PARAFUOCO

Si comunica che dal 25/0612020 al29/06/2020. sarà in pubblicaeione la richiesta ael fi.R.S.n.f. Serv. XI Caiania- prot. n.

39405 del 11106/2020, pervenuta tramite il Servizio X CPI Catania, in data 15106/2020, relativa all'emissione di elenco di
operai forestali awiabili al lavoro, attingendo dai contingenti della graduatoria unica distrettuale come introdottadall'art. 12

della L.R. n. 5 del 28/0112014 e s.m.i., appartenenti all'elenco speciale di cui all'art. 45 ter, della L.R. 16196 e S.m.i. ai

contingenti di cui all'art. 46 lelterab) e c) della L.R. n. 16196 e s.m.i (l0lsti e l5lsti) e al contingente di cui all'atl.44, comma

7, L.R. 14/2006 e s.m.i. (78sti).
Con awiamento presumibilmente dal rilascio del nulla osta per 20 gg. L awiamento al lavoro sara effettuato come previsto

dalle disposizioni della Direttiva Assessoriale l2l/Gab e del Servizio U.P.L. di Catania, Delibere C.P.M.A. del 30/08/07 e del
14/09107, secondo il seguente ordine di precedenza: Garantiti Locali; Garantiti Distrettuali; Garantiti Altri Distretti .

Comune: MILO -D3
Cantiere: CUBANIA
NO 02 BRACCIANTI AGRICOLI
Al fine di accelerare la procedura di assunzione il C.P.I. comunicherà l'elenco dei lavoratori selezionati secondo le procedure

stabilite dalla direttiva prot. n. 17707 del09/04/2020 del Dirigente Generale del dipartimento Regionale del Lavoro.
Fatti salvi i fattori che interessano l'organizzaz,ione del lavoro, non sarà possibile effettuare spostamento di cantiere.

I lavoratori interessati dovranno inviare eventuali giustificativi (malattia, maternità, infortunioo awiamento a t.d. e/o

altre cause di forza maggiore) owero opzioni nel caso di più qualifiche possedute all'indirizzo di posta elettronica

@direttamenteotramiteleoo.SS.cuirilascerannoappositadelegacorredatadadocumento
di identità. In caso di assenza di opzione sulle qualifiche possedute, questo C.P.I. procederà d'uflicio all'assegnazione
della stessa in base alla richiesta di qualifica pervenuta da parte del Dipartimento Reg. dello sviluppo rurale e

territoriale serv, 11 -Catania.
Si ribadisce, altresì che tutti i lavoratori interessati, a causa dell'emergenza COVID-l9, non devono presentarsi presso
questo ufficio.

COLLABORATORE AMM.VO
f.to Antonina Maria Padalino

FUNZIONARIO DIRETTIVO
f.to Giuseppe Torrisi

ILDIRIGENTE
f.to Dott.ssa Nerina Patanè
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AS SES SORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,

DELLE POLITICHE SOCI,ALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO,

DELL'ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' FORMATIVE
SERVIZIO X CENTRO PER L'IMPIEGO DI CATANIA

CENTRO PER L'IMPIEGO DI GIARRE
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e-mai I : sc1 7c00@reg ione. sicil ia. it

Prot.n. ("3&qq, Giarre , 251A612020

Al Comune di: Sant'Alfio
ALBO PRETORIO

Ai C.P.f. della Provincia di Catania

III F'ASE

OGGETTO: RICHIESTA DI AWIAMENTO AL LAVORO PRESSO DIPARTIMENTO RDGIONALE DELLO
SVLUPPO RURALE E TERRITORIALE SERVIZIO 11 UFF'ICIO SERVIZO PER ILTERRITORIO CATANIA _

RELATIVIAI PROGETTI DI MANUTENZIONE VIALI PARAFUOCO

Si comunica che dal 25/06/2020 al29l06/2020, sarà in pubblicazione la richiesta del D.R.S.R.T. Serv. XI Catania - prot. n.

39408 del |tl06/2020, pervenuta tramite il Servizio X cpi Catani4 in data 15/0612020, relativa all'emissione di elenco di
operai forestali awiabili al lavoro, attingendo dai contingenti della graduatoria unica distrettuale come introdotta dall'art. 12

della L.R. n. 5 del 2810112014 e s.m.i., appartenenti all'elenco speciale di cui all'art. 45 ter, della L.R. 16196 e S.m.i. ai

contingenti di cui all'art. 46 lettera b e c della L.R. n. 16/96 e s.m.i (101sti e 15lsti) e al contingente di cui all'art. 44, comma7,
L.R. 1412006 e s.m.i. (78sti).
Con awiamento presumibilmente dal rilascio del nulla osta per 20 gg. l-iavviamento al lavoro sarà effettuato come previsto

dalle disposizioni della Direttiva Assessoriale l2llGab e del Servizio U.P.L. di Catania, Delibere C.P.M.A. del 30i08/07 e del

14/09107, secondo il seguente ordine di precedenza: Garantiti Locali; Garantiti Distrettuali; Garantiti Altri Distretti
ComuneSANT'ALFIO -D3
Cantiere: PARCO CAVA
NO 03 MOTODECESPUGLIATORISTI
Al fine di accelerare la procedura di assunzione il C.P.I. comunicherà l'elenco dei lavoratori selezionati secondo le procedure

stabilite dalla direttiva prot. n. 17707 del09/04/2020 del Dirigente Generale del dipartimento Regionale del Lavoro.

Fatti salvi i fattori che interessanol'organizzazione del lavoro, non sarà possibile effettuare spostamento di cantiere.

I lavoratori interessati dovranno inviare eventuali giustifìcativi (malattia, maternitào infortunio, awiamento a t.d. e/o

altre cause di forza maggiore) owero opzioni nel caso di più qualifiche possedute all'indirizzo di posta elettronica

@direttamenteotramiteleoo.SS.cuirilascerannoappositadelegacorredatadadocumento
di identità. In caso di assenza di opzione sulle qualifiche possedute, questo C.P.I. procederà d'ufÍicio all'assegnazione
della stessa in base alla richiesta di qualifica pervenuta da parte del Dipartimento Reg. dello sviluppo rurale e

territoriale serv, 11 -Catania.
Si ribadisce, altresì che tutti i lavoratori
questo ufficio.

COLLABORATORE AMM.VO
f.to Antonina Maria Fadalino

FUNZIONARIO DIRETTIVO
f.to Giuseppe Torrisi

interessati, a causa dell'emergenza COVID-l9, non devono presentarsi presso

ILDIRIGENTE
f.to Doff.ssa Nerind Patanè
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AS SES SORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,

DELLE POLIT]CHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO, DELUIMPIEGO,

DELL'ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' FORMATIVE
SERVIZIO X CENTRO PER L'IMPIEGO DI CATANIA

CENITRO PER L'IMPIEGO DI GIARRE
Via Veneto, 69 - 95014 GIARRE Gf)

c.F. 80012000826
e-mai I : sc1 7c00@regione. sicil ia. it

Pror.n. t3((,, ?_ Giarre ,2510612020

Al Comune di: Zafferana Etnea
ALBO PRETORIO

Ai C.P.I. della Provincia di Catania

III F'ASE

OGGETTO: RICIIIESTA DI AVVIAMENTO AL LAVORO PRESSO DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO
SVIUPPO RURALE E TERRITORIALE SERVIZIO 11 UFF'ICIO SERVIZIO PER ILTERRITORIO CATANIA -
RILATIVIAI PROGETTI DI MANUTENZIONE VIALI PARAFUOCO

Si comunica che da! 2510612020 al29/06/2020. sarà in pubblicazione la richiesta delD.R.S.R.T. Serv. XI Catania- prot. n.

39421 del nrc6/2020, pervenuta tramite il Servizio X CPI Catatia, in data 15/06/2020, relativa all'emissione di elenco di

operai forestali awiabili al lavoro, attingendo dai contingenti della graduatoria unica distrettuale come introdottadall'art. 12

della L.R. n. 5 del 2810112014 e s.m.i., appartenenti all'elenco speciale di cui all'art. 45 ter, della L.R. 16196 e S.m.i. ai

contingenti di cui all'art. 46 lettera b e c della L.R. n. 16196 e s.m.i (l0lsti e 15lsti) e al contingente di cui all'art. 44, comma 7,

L.R. l412006 e s.m.i. (78sti).
Con awiarnento presumibilmente dal rilascio del nulla osta per 20 gg. Llawiamento al lavoro sarà effettuato come previsto

dalle disposizioni della Direttiva Assessoriale l2l/Gab e del Servizio U.P.L. di Catania, Delibere C.P.M.A. del 30/08/07 e del

14109107, secondo il seguente ordine di precedenza: Garantiti Locali; Garantiti Distrettuali; Garantiti Altri Distretti
Cantiere: SALTO DEL CANE
NO 03 BRACCIANTI AGRICOLI
Al flrne di accelerare la procedura di assunzione il C.P.I. comunicherà I'elenco dei lavoratori selezionati secondo le procedure

stabilite dalla direttiva prot. n. 17707 del0910412020 del Dirigente Generale del dipartimento Regionale del Lavoro.
Fatti salvi i fattori che interessanol'organizzazione del lavoro, non sarà possibile effettuare spostamento di cantiere.

I lavoratori interessati dovranno inviare eventuali giustificativi (malattia, maternità, infoÉunio, awiamento a t.d. e/o

altre cause di forza maggiore) owero opzioni nel caso di più qualifiche possedute all'indirizzo di posta elettronica
<sc17c00@reeione.s direttamente o tramite le OO.SS. cui rilasceranno apposita delega corredata da documento
di identità. In caso di assenza di opzione sulle qualifiche possedute, questo C.P.I. procederà d'ufficio all'assegnazione
della stessa in base alla richiesta di qgalifica pervenuta da parte del Dipartimento Reg. dello sviluppo rurale e

territoriale serv, 11 -Catrnia.
Si ribadisce, altresì che tutti i lavoratori interessati, a causa dell'emergenza COVD-l9, non devono presentarsi presso
questo ufficio.

COLLABORATORE AMM.VO
f.to Antonina Maria Padalilo ,

FLINZIONARIO DIRETTIVO
f.to Giuseppe Torrisi

ILDIRIGENTE
f.to Dott.ssa Nerina Patanè
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