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P,egione Siciliana
ASSESSOR.ATO RIGIONAIE DELLA FAIIìCLIA.

'ELLE 
IOLIaICHE SOCÌ,A]-I € DEL LAVORO

DI?.{RTIVENTO REOIONAL€ D€! LAVORO, DEILIM}'EOO,
Dr I ORt VIAVINtQ DEtTFR!l/tFDi _F \1\11. iOqV\",-

SERVIZIO X CENTRO PER L'IMPIEGO DI CATA;\iIA
CENTRO PER L'IMPIEGO DI GIARRE

Vìa Veneta, 69 - 93Ò1,1GIARRE (C,
c.F. aaa12atta25

€ dar sc17rr0@€gì@asì.ilia.ii

ProL n. 427i8 ciarae,03/06i:0?1

AÌ Comune di: Sant'Alfio
Albo Pretorio

Ai C.Pl. della provincia di Cataria

II FASE

OGGETTO: RICHIESTA Dl AWIAMENTO AL LAVORO PRESSO ISPETTORATO RIPARTIMTNTALE
DELLÈ TORESTE DI CATANIA PER AITIVITA' DI ANTNCENDIOA]B, CONTINCENTT i5I E 1O].

Si comunica che d, 03,106121?1 
^1 

0510612021, saràL in pubblìcazione 1a .ic.hiesta del Seflizìo 10 lspettoúto
Ripartimentale delìe For€sle dj Calania - pro1. n. 46807 del 25105/20:,1, !*venùra kamite il Servizio X cpi Catani4 in
dala26l05l2A2r, îelalíva all'emissione di elenco dj operai îorestali awjabilj aì lavorc, atiitgendo daì .onringenti deÌla
gmduatoriaunica ùnlca disfeíùale come introdotta dall'arr 12 della L.R. n. J dei 28/'01/2014 e s.ú.i., appaÍeneniì all'elenco
sleclale di cui all'art. 45 ter delÌa L.R. 16196 e s.m.i. facenti pane d€i coniingenlj dj cuì all'aar- 46 l€nerE comrna 1, lcttera b
ec, all'a( 56 de]la L.R. l6196 e s.m.i. e di cu: alÌ'aÉ. {{ conma 3 della L.R. 14/200ó (l5lsti e 101sti) cor a1-viame.to
presùmibilrl1ente dal Nulla Osta per 52 gg.ll. L'awiamenio al lavoro saè efettùato come previsto da11e disposìziori
della D irellva Assessoriale 121lcab e del Se.vìzio U.PL. di Cata,:ria, Deiìbe.e C.PM.A. del 30/08/07 e del t4/09/07,
secondo il seguente ordjne dj precedenza: Gar.ntiti Localij Garanliti Distrettùali; Garantiti Altro Dis*€tto con
púorità .ntincendio
Comune SANT'ALFIO -D 3
N. O1 ,\DDETTOALLÍ SQUADRE DI PRONTO INTERI'ENTO
N. Ol ADD. ALL,1. GI]:}A 

'E:,LE 
AUTOBOTTI E DEI M,T.S,

Al fine di acceleBre la procedura di assnnzione ìl C.PL comuniche.à I'elenco dei lavoratori selezionati secordo le
procedure stabiljie dalla direltiva pîo!. n. )110'7 del 0910412020 del Dirìgerre Cenerale del dì?arlinento Regionale del
Lavoro e tenendo conto della prioriià antin endio.

I lavnlatori ht€ressati dovranno inviare evertuali giùscfrativi (malattia, maternità, inîortùnio, awlamento a t.d.
e/o rltre caus€ di forza maggior€) oyre.o opzioni llel €aso di pirì qualifiche possedut€ all,indiiizzo di post!
elettionica sc17c00@rcgiore.sjcilia.ii dìrettamente o trlmitc Ie OO.SS. cui dlasceranno appasiia delega
coùede1a da documento di identità. In ca3o di assenza di opzion€ sÙlle qualifiche possedrtq qùesto C.?"[
procederl d'ùlficio all'assegnazion€ della stessa in brse a:b richi€stà di qùalitica perl'enìrta da parte
dell'IsFettorato Riprrtimentale delle foreste di Catania.

Si ribadiscc alirarì clìe. trrtai i lavoratori interessati. a causa dell'emersenza COVI}-19. non devono rr*cntarsi
.r€sso il nostro ufficio.

COLLABO&{TO$ AMM.VO
ito Angela ì"a Spina

FUNZIONARIO DIRÈT-TIVO
lto CÌìrs€ppe Torrisi

IL DIRIOÈNTE
f.to Dora.ssa Nerìna Patenè

:)iplnimcfló Rcsúd. d.l lavorc, dcLf inrpiegú, derr'cricnra'.o... ciì arizi . dcrri anlvni ron?riyr
.. r(.ìd..-\b. , :o-.- o.90:
!îldìl : dùieenle!.n.ìlvoro@rcEionè siciria.il

PrC: Clprrinenro.lavc$Olenn,ail.rcgionc.sicllì:.lr



Regione Siciliana
ASSESSORATO RÈGÌONAII DELlA FAì/IGLIA

DILLE POLITICHE SOC],A'I E DELLAVORO
DIPARÎIVNITO REG]ONALE DEL TAVORO, DELL'IMPIECO,

]!LL'ORIENÎA]!1ENÎO. DEI SER\TZI E DÉILE AÎTI\''ITA' TORMATIVE
SERVìZIO X CI:ITRO 

'T,R 
UIMPIEGO DI CATANIA

CEN-TIO PEÀ Ij lMflEGo Dl CIAIRE
viè vehé|., 6t - 95,11 eaFRE {è,

c.E a!012040326
é.Dail sc17c0o@relioÈ.ioiÉ. r

Ptr:t. n. 42'116

REPUBBLICA ITALIANA

0 4 01u. 2021

| /, / eajf
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Cíare,03/0612021

Al Comùre di: Zallefana Etnea
Albo ?relorio

Ai C.Pl. deìla provitrcia di Catania

II FASE

OGGEfiO: zuCHIESTA DI AWIAMENTO AL LAVORO PRESSO ISPETTOÌL{?O RIPARTIMEÌI:aAIE
DELLE FORESTE DI CAfAN]A PERAITIVITA' Di ANTINCENDIO AIB, CO\îINCENTI 151 E 101.

Sì comunlca che daÌ 03106n02\ al A5/062Q21, satì. in pubblicazione ia richiesla del Scnìzio l0 lspettoÉto
Rìpafimentale delle Foreste di Catania - prol. î. 468A9 dd 25/A5/2A21, pervenuta 1lamire il Serlizio X cpi Calaria, ;n
dala 26/05/2021, relaliva aJl'emissione di elenco di opeÉì lorestali awiabili al lavoro, attingendo dai contìngentì della
gradùatoriaunica unica disrîettuale come introdotla dall'at. l2 d?lla L-R n. 5 del28/01/2014 e s.m.ì., appàfenentiall'elenco
specìale di cu' all'ar. 45 ter della L.R. 16/96 € s.n.l. facentì pale dej .onlingenti di cui all'art. 46 ietiera. comlra i, lettera b

ec, alì'a!Î. 5ó deÌla L.R. 16./96 e s.m.i. e di cúi all'aÍ.44 comma3 della L.R. 14100ó (i51sti e 101sti) con alviamento
presumibilmenre dal Nulla Osla per 52 gg.11. L'awìamento ,.1 lavoro saÌà effettuato come previsto dalie disposlziori
della Dire11iva Assessoria.le 121/Cal, e de1 Servizio U.PL. dì Cataria, )elibere C.PM.A. del 30/08/07 e del l4l09/07,
secondo il seguente ordine di precedenzai Garantiti Locali; G.ralliti Distrè:alli; €arantiii A.lt.o Distretto con
priorità atrtincendic
Comune ZAFFEXI-dNA ETNE,{ - D l
N. 08 ADDETTIAI,LX SQUADRE DI PRONTO INTERVENTO
N. O2ADD. AL]-A G'ID,{}ELLE AUTOBOTTIE E DEI M.T.S.
Al 5ne di accelel"re la plocedum di assunzione il C,?1- comunicherà l'eÌen€o dei lalo.atori sclezjonatj secondo le
p.ocedure slabilhe dalla direitiva prol- n. 17707 del 09104/2020 del Dìrigente Cenemle deÌ diparlmenlo R€gion3le Cel

Lavoo e lenendo conto della priorità antincendio.

I ltloratori interessati dovranno inviare eventùali t:rsiificativi (malattia, maternità, infortunio, atviamento a td.
€/o altre cerse di forza maggiore) oraem opzioni nel caso di più qualiliehe possedute all'indiizzo di posia
elettronic, sc17c00@:€qione,sicilia.it direttsntsùts o bamite Ie OO.SS. cui lasceranno apposita delega
corredata da docume.lo di iden$ià, In caso di asseoza di opzìone sulle qlelifiche possedute, qìr6st9 C.P.L
proced€rà d'ùtficio 3ìl'rssegnazion€ d€lla ste$a in base alla richiesta di qualifica perverrt da parte
dell'lspetlorato Ripsrtii.e.txle delle foreste di Catania.

Sì ribadisce altresì che tutti i lavoiaior, iniere$ati. a causa de::'s&€rp€nza COVID-l9. nol1 dqono prcsentarsi
riesso il nostro utlicio.

CO:,IA BORATORE AMìlf .VO
Ito AngelaLa Spina

FUÀJZ]O].]ARIO DIRETTIVO
Ito Ciìrseppe îorrisi Ito

IL DIRIGENTE
Dolr.ssa Nerina Pa1a.è

Di?ininmro RsgionilúielhFrc. rèll impi.gÒ.ddl.!i.nkrnhlo. dri $,. c dclle atìlili ninrarivc
DrigonreCcxeie,-vDl! P{!a?9- Picmo -901.{6

loail: dúi!€mct n LaloóAreqione sicl ia t
PIC: dìrari{.Nlr.lavoo@ccnìnail &gione.sicil it



REPUBB:-ICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO R'CI1)NAL''ELLA FAMICL'A.

DELLE POIITICIJ€ SOCIALI 
' 

D'L IAVORO
DIPARTI]!{ENTO RICIONA]-! DEI LAVORO, DELLIMPIÉCO,

D:LL'ORÌENTAMENTO, DlI S!R\4ZI E DELLE ,{I'I1VITA' TORMAT]VE
s[RvÌzro x cl\TRo ]ER L,rMPr[Go t], cdtANr.d

CENTRO PER UIM?IEGO DI GIARRE
via vú.tÒ, 59 - 9!ú14 G|ARRE lC'

c F. aÒÒ12AAA326
.'dali sc 17c00@regrone s citia it

Prot. n. 42715 Giane,03/06/2021

A1 Comune dí: \4iio
Albo Pretorio

Ai C.P.l. deÌ1a prolircia di Catania

rt FASE

OGCETTO: RICHIESTA Dl AWIAMENTó A:- LAVORO PRESSO ISPEI'TORATO RiPARTIMENTALE
DELLE FORESTE DI CATANIA _ PERAII]VIIA DI ANTINCENDIOAIB, CONTTì{GENTI 15] 9101.

Si comunica che da1031t61202,1, d 05/0612021, sarà in pubblicazione le riclriesta del Servizio l0 Ispetlomto
Riparlimentaìe dell€ Flreste di Catania - prot. n. 46806 del251$12A21. pe.venuta ùami1e jl Sewizio X cpi Cata,ria, in
d?la 26105/2021, relalivè all'emissione di elenco di operai foresiali awiabìli a] ìavorc, attingerda daì contingenii della
gaduatoiaunica uníca distettuale come inllodofia dall'a.1. l? della L.R. n. 5 de]28/0112014 e s.m.i., afpàfenenti all'clenco
speciaje di cuì au'arl. 45 ter della L R 16/96 e s.m.i. lac€rli parle deì lontingenti dì .uj all'arl. 46 lettera, conna I, lettera b
ec, all'art- 56 della L.R. 16/96es.ú.i.edi cui all'a1.44 comma 3 della L.R. 14/2006 (l5lstì e l0lstj) con awjamento
presumibìlm€nte dal NulÌa Osta per 52 gg.ll. L'a\ryiamenlo a1 lavoro sarà eflcltuàto come previsto daue disposizioni
della Direttivs Assessoriale l2llcab e del Seryizio U.PL. di Caia:i4 Delibere C.PM.A. del 30/08/07 e deì 14109/07,
secondo il seguente orilíne di precedenza: Garantiti Localii Gsrantiti Dìsirettlali; Garantiti Altrc Distretto con
p orità antincendio
Comune MILO -t 3
N. 07 ,A,DD[TT] ÀLLE SQUADRE DI PRONTO II{TERVNNTO
Al llne di accelerare la procedùra di assunzion€ íi C.PI. conrunicherà I'eÌenco deì lavorator; sele?iona!ì secondo l€
pro.edtrrè stabìÌite daila direttìva pror. n. l'77A'7 del A9|A4/202A del Dirigente Generale del dipafiimento Regionale del
Lavoro e tenendo conto della priorità anÍincend.ì..

I lavoratori interessati dovrsrno hviare eventuali giustificativi (&alattia, mrternità, inlortùnio, awiafnento a t.d.
e/o altre catse di îorza meggiore) or.vero opzionì nel caso d: più qualifiehe possedute all'indirizzg dj postt
€lettronica sc17c00@reeionesi.ilix-it direttament€ o tramite le OO.SS, cùi rilascerarno appositx delega
corr€data da documento di tdenlilà. In caso di ass€nza di opzione sulle quslifiche possedut€, questo C.P.[
prccederà d'uIt:cio all'ass€gnazione della stessa ir bsse alla richiesta di qurlifica pervenùta da paÍ€
dell'lspettorato Ripafimentale delle forest di Catania.

Si ribadisce tfesì che. tutti i lavoratori i.t.r.ssati" a causa dell'€mergenza COVID-19. non devo.o presentarsi
presso il noslro ufficio.

COLLABORATORE AMM.VO
Ito Ang€la La Spiìe

FUNZIONAzuO DIR!îTIVO
Ito Ciuseppe Tor.ìsi

lLD:RIGENTE
Dod.ssaNerira Paìanè

llli"a" In )' '

D, !.fnr$to Rcgiond. cll lgvoú: d.ll in, pleÈq drìl 'orilnran c o, d.i *r'i7t e dcrle rhiviú aoFifrr
ùnglitCéihlo. - vidlc lisa 29 - Pa mo -t!11ó
!mail: dùilenîegen.ld.ro@reÈionc.sicrlia ì,

PEc: dlparnnln:o.lavoroú)cn Ml.regione.sk1l; i1



REPU SBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO RECION^tE DEa l_A ljA\'irCLr/..

lrELJ,E IOLITILTHE Soclrllll,t DUt LAVORO
Illl^R1t\lÈ\To RF6!O\ÀJ F DFt t,rvoill Dnl I tM?tF{iO

I)EIL OI{I ]:\ IAM INTO, DEI SERVIZI E DILLE A']'J I! IîA FORMAT IVI
SERVIZIO X CENTRO I,.RI-'I\!TlTCO Dt CATA)(IN

CENTRO PER L.I}'1II!GO DÌ GIARRI
vta vèrero 69 95014GIARREl.f)

c.E 3A412000A26
e-mat/r sÒ17.00@rÉslonÈ s Òil a. r

Prot. Í 42610 Giane,03,/06i 2021

Al ComùÌe diì Caìatabiano
Albo lretorio

Ai C.Pl. della p.ovìncia di Catania

TT ITAST

OGGETIO: RICHfIISTA Dl AVVIAllENlO AL LAVORO PRISSO ISPETTORATO IIIPARTIME\TALE
DELLI FORESTE DI CAIAN]A... PER AITIVITA DI ANTINCFNI]]O AIB. CONTINCEN'fI ì5] E IO L.

Si conunìca cÌre dal 03/06'20?1 rl 05/06/2021, sara in pubblicezjonc la richìesle del Servjzio 10 lspettorato

Rì|a.ljmentale delle Foresle dì Catanú prot. n.46816 del 25,'0512021. perlenula iranìle il Sen'izio X cpi Cala.i3, in

dàtè 1610512021, rcìariva aìl'emissionc di elenco dì opcrai loreslali a\fiabili el laloro, attingendo dai cortingcnti della
grudraro r rnica distretiuale corne imrodoÍa dxLl'aú. Ì: dclla LR. n. 5 del l8lril/2014 r's.m.i., appàrtenenli all el.rcc
specialediculall'art.45terdrllaLR l6196es.flr.i. lacenli pertc dcìconlll]geniali c.rìall ar!.4ó letlem, corrma l.leÍera b

ec. all erJ.56 dellaL.R. 16196 e s.ln.i. e di cni all'arl ,14 colnùa 3 della L.R. l-4/2006 {15lslr e I/l .L )-"r ,' \ iarncrrio

trcsumibillnenie dal nul1e osia pel 52 gg. 11. L'awiamento Nl lavoro sarà effettuato coùre previsto dalle disposjzioni dellx

Direltiva AssessoriaÌe 1?llciab e del Senizio U.PL. di Catania. Delibere C.P.M.A. del 30/08r07 e del ì:1"09/07. sccordo
i1 seguenfe ordine dj precedenza: Gar,ìntiti-Locali; Garantiti DÌstrettlali e Garantiti .{ltro Distretio con prioriti
,ntincendio
Comune Calatabiano -Dó
NÓ O1 A'DETTO ALLE SQUADRE DT PRONTO I\TERVENTO:
ÀL tine dì rccelcrarc ]a pîoccdura di assunzione il C.Pl comunìcherà l'eloico dei lavoralori selezionati secondo ìe

proced$c srabilìtc dalla diÍcttiva pror. n. 17701 del 09,04/2020 del Dir:gerle Gcnerale ilel diraÌlimenb Regronrìle del

Lavoro e tenendo conto della priorilà antincendio.
I hvorrtori interessaii dovr.nno inviare €ventuali giustificativi (maluttià. mrternità, infortunio, avlirmento I t.d.
€,Io îltre cause ali forza mîggiore) owero opzioni nel crso di più qualifiche ptssldute rll'indiriTza di posta

elettronica scl?c00Aresjone.sicilia.ii direftrmente o tramite le OO.SS. cui rilascerann! ùpposita delega

rorr€data da rlorùmenJo di identitÀ- In crso di assenz. di opzione suìle qrlalifiche possed te, questo C.l'.I
procederà d'lflicio all'.ssegnazione delle stcssa in base alla rithiesta di qùslilict pe enutr da parte
dell'lspettorÀto Riparfi eniîle delle foreste di Catînia.
Si ribndisce altresì che. tùtti i lrvoràtori inleressrti. :ì crusa dcll'emersenzÀ CO\1D-l9. non devono Dresentarsi

tl!.:!.oil!sÉ!!rili!is.

COf -l-ABORATORì ;\!tlvf .VO
lìÌo Antonina Maria Pedalìno

FI;NZTONARTO DIRììTT]VO
f.to Giusepte Torr;si

IL DIRIGI\TÉ
Lb Doii.ssa Nerinà Patanò

E4S
I in:l..'' ' 

-

'i't o4G\u.?o?1 i

Drrl . orrlrlt: iliLr\do. dtllì ,ri.gi. Jlllr|:iùrr.rr, l.:
D; gdr!r,c[xii ! rcir!!1:]r'l'rriii. r)0116

Enrai i,lirisu(c!cd l.ìu.1,{ssi!nc ! .il'. il
![] ,]ia1r irdno |,!ùroar,r.r i! tgnù! n.ìi.r,1
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Regione Siciliana
ASSESSORAfO RIGJOIiAI-H DIì.I.A F{NJIGL]A.

DFI,LE POL|IÌCIÌE SOCT^LÌ a Dti. [_^\/oRO
DIII\RJIMENTO RFdONALI DI]I LA\.O]IO. DELL IMIÌECO.

DELL oÌl IFN TANIEN"TO. DEI SE {vlzMllllj AtTlVl-l A I_ORM ATlvt
St.:RVIZIO X ('NTRO PER L'J\ITTECO DI {ATA\IA

CENTRO IIR L'IM}]lGO DI GIARRE
vja veftb ee esal4GtaRR€ tcf)

a f 30a12caaa23
é ùÉi/ sc17ooc@rc!one sió: 3.r

Prot. n. ,+2605

II nr,t-
I

48qp

0lu. ?0î1

IL DIRlGENTE
ùo Dor!.ssa Nerino Palarè

Giarre, 03/06/2021

Al Coùirne di: Mascalì
Albo Pretorio

Ai C.l.l. della provincia di: Catania

-1I FASO
OGCETTO: RICIIIES:IA Dl AVVIAMÈNTO AL I.AVORO PRùSSO ISPÈ.TTORATO RIPARTIMENTALE
DELLE FORES"II DI CATANIA PERATTIVIÎA' DI ANTINCENDIO AIB. CONT]NCENTI 151E 101.

Si comLrnica che drl 03,06/2021 al 05./06,/2021, sarà in pubblicazione la rlchiesia dcl Srn'izìo 10 lspetrorato

R;paíiÌìenlale dclle Forefe di Calania prot. n.46819 del 25/05,'20?1, penen la lfamìle il Scn:zio X cpi Calaìrìa' ill
data 2610512021, r0lativè l]ll'€nissìone di elenco di operai lorestali 0v\ ìabilì al lavoro. allingendo !ìaì conringenîi della
gÉduatoria unicir dilrrerlualc come inrrodotia dalì art. 12 della L.R. n. 5 dcl 28101I201.1 e s ùr.i , apparlcncnli all'elerco
spcci.l. di cnì all all. .15 rer della L.R. l6]9ó € s.m.ì. ftcenti !.r-rc dcì contirgenli dj cui all'nÍ. 16 lelter3, comma L lciÌcra b

ec all'arr.56 iìclla L.R. ló196cs. ì..di clLl all'arr.4,1 coDrna 3 della L.R. l.l/2006 ( I 5 I sri e l0lsii) con arviaúcrt{)

!resùìiLrilrnerte dal nulla osta per 52 gg.ll. l,'av./ìamento al lavoro salà cffenuaro come pl,c\isro rhlìc d;sposizjonj deìla

Direl!vàAssessorialel2llcabedcl Sel1,izio U.PL. di Catania. Delibere C.P.N4.A. del l0/0E107 c del l4r09r0i, secondo

il seguente ordinc di precedcnzer 6arantiti Localii Garantiti )istrettuali Gar'ìniìti,A.ltro Distretio .on prioÌità
anlinccrdio
Com ne llNscàli - t 6

N'01 ADDTTTI ALLn GIÌUIDA DELLÉ AUTOBOTTI E ìlEI I'IEZZI TLCNICI SPECIALI PaR lL
TR{SPORTO DELLE SQUADRX DT PRONTO INîERVENTO
Al i;ne dj accelcÉrc la procedun di assrnziore jl C.Pl. comunìcherà I'clcrìco dei lal'or?torj selezìonati seco do ic
proccdLrrc stabjlitc dalla dlreltiva p.ot. n. 17707 del 09/041?020 del Dirigenlc Cercrale del dipadlmerlo Regionale del

l-a!oro e lenerdo corto della priodlà anlinccndìo.
I l,lvo.afori int.r.€ss.ti dovranno inviÀre eventuali giustificativi (malattia, :naterÍità, infortunio, s!v;a €nto a t.d.

c/o altr€.arse di folza naggiore) ovvero opzioni nel caso di piir qràlifiche possedute rll'indirizzo di posta

elettron:cr sc17c0ú@f!gi!!!!iqili&i! direitamente o trÌmìle le OOSS cui rilasccranÌo apposita delegiì

correihtÀ da documcnto di idertità. k caso di assenza di opzione sulle qualiliche possedùte, qucsto C PT.

procederà d'uflìcio alì'assegnazione della stessn in base îlla richiesir di qualifìca peNenuta da paúe
{lell'lspeitorsto Ripartim€ntal€ d€lle lbrosts di Crtnnia.
Si ribadisce altresì che. tutti i làvoratori iEteressati. a causa dell'cmcrg.nza COVTD-19. ron devoro pI!!g!I14M
prcsso il nostro ulficio.

COLLAtsORATORE AMV VO
tto Anlonin,r lv{aria PrdaLiro

I'UNZIONAR]O DIRETTIVO
lio Giusepts ìbÍjsi

rrrì. dL lìDp rgf d!.. rr: fu r.. l; :ú 1 t Ll! . tr rrli:ì t n ù Yr

Dn,gr r crnLir. \irltìrlc.:e |ì!ri._9{i146
!ùx ! iiril.nLe!:r Là!oro,ar rbt :ì.llii il

PElr: lltdnÈr! lI.r.riir.tnrÌt ,rgi.r( \iciL ! lL
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Regione Siciliana
r\SSUS5ORA IO RlOIoNALF DEt,t,A FANIICLIA.
D!LI! POLIîIC]IE SOCIAL] E DEI- LAIORO

l]i11Ii1]\IENTO R!GlON^LE DEL LAVORO. DIIL IVIIE6O,
Dlll-l oRn;NTr\MFNTo llEI SER\rÌzl! D[li! Al'llV]T l:Oll\fATJvE

slRrizlo x aENTRo?ER L tMtlEco Dl c\'raNl^
CI]N]RO PER L']NlPIICO D] C]AIIRE

via veneb 6e s5o14 GIaRRE lcl
c F 3CA12AAA326

e Darr'3.17c0r@res one s.1la.r

Prot. n.42592

nt ^" I btlJ. 
2021

ll FAsÈ
OGGETIO RICHIEST,{ D] -{VVIA.\{ENTO AL LA\TORÓ FRTSSO ISTETTOTIAI'O RII'ARTINIENTALE DSI-I C

TORESTE DI CAIANIA , PER ATTIVT|.{' DI AN1]NCENDIO A IA. CO}iTINGLjI] ] 5 I E ]O I'

Sicomunjca chr dat 03rt 0 5 giueno 2021 , s3ri jn pubblicaz ione la chiesradel Se ìzìo l 0 lspell{iùlo Rìpadilìlenllr lc

!ìelte Forere di catania prot. n.,tosl+ a"l :slosi:o:1, per\enuta raiile ì1 scnizio x cfì alataniè. jn data 26,0j/1021,

r.larila all'cmissìorc {:li el;nco dì operai foresLali av!ìnbili rl lavoro, allingendo dai coÌringcnri della gúd'ntoria L'nicil

drsrrerxatecoln€inlrodododalt'an.L2dèIaL.R.n.idel23l0l/20ltesn.i.,appalcnenriall'clencostrjcìaledjculNll a* 45

!.r deth L.R. 16/96 e s.nl.i. lacenrì parle dei conting€rli di cùi all'aÍ 46 leLlera. comma l, ielter'r b e c. all art. 56 dclla L.R

I6/96ej.ln.i.cdicui.rlt'an 44colr1lnaldelaLR.t4/2006(15lslicl0isri)conalviamenroprc Ìnibìlmenle dr] rì.rllaoJe

per 5 2 gg lt t-'avv iancnro al lavoro sarà eflitlLr alo calnc p.c!'isro !]a:l! clistosizio ni della Dlretri!a Assesso ale I I I /Crb e del

scr.lizìo tJ.pL. di calania. DeLjbere c.P\4.,{. d€l l0/08/07. del 14i09/07. sccondo il segLìente ordine di prrcedenla:

Carantiti Locali: Cnmntit! Disrettuali Csrantiti Altro Distrtito con pÍorità antincendio
tornurr CIARRf -Do
N' IO ADDDTTI ALLE SQUADR! DI PRONTO INîllRVINTO;
NO f)t VV.FIì. ADDETTI ALLtr SQUADRE )I FRO\TO I\TERVENTT)
\. OI ADDE]TO ALLE TORRETTE DI AVVISTAMINTO I] ALLE SALÉ OPER.,\TIVE
dt fìl]e di:rccclerare la piocedLÌ.a dì assLrnzione it C.Pl .omùnicherà l'elerco dei ì'ìvoIalori selezionall sccondo le !.ocedue
lleSjlilr dalla difellìva prol n. 17707 del09104/:020 del llìrlgenle tencralc del djpartl enlo Regjonalt del Laìo e Énrndo

co)rlo della priorità antincendio.
I lavoratori interesiîfi tlovranro invisre elentual: giustificalili (mNlattia, m.rternità, infortunio, arviamenlo 3 'd 

elo

artrc cause di forzî ùrggiore) olvero opzioni nel crso di piìr q!alifichc possedute all'indìrìzzo di postÀ clettÌonic*
1ct7c00@resiq!.sicitìa.ii diretramente ; rramite le OO.SS. cIi rìlnsceranro rplosita d€lega corr€drl:r da documcn.o

,ri ;a."tir* t. 
"rs" 

ai *senzà rlj opzione sulle qualifiche possedute, questo c.P.l. procedefà d'ufficio all'rssegnaziont

deth saersr in bas€ allB richiestt di quaiifica perlenrta dn pa.te del:'tsp€ttorrto RipÈÍimentale delle lùrer{e dj

C:ltania.
Si ribadisc€ Àtresì cte. tutti i lavoratori itìieress:Ìti. r causa delì'emergenza COVID-19. non devoso tresentarli presro

il nostm ufl!q!e.

COLLABORATORÈ AMM,VO
f.!o Antonn! Maria Padalino

FUNZIONARIO DIRI]TT]\iO
lro Giuseppe Toùisi

Giane,03/06/2021

Ai Conure dì: Gìare
Aìbo Pretorio

Aì C.!.1. della provincìa di Catania

IL DIRIGI]NTE
lto Dotl.ssa (criIìa Pa13na

r*,*" n."j,r"," a. ir\i ilal ìnri tro. Jdl ii r firL ) Ll t i : r 1 7 r . 
' 
L! l Lr Ùtr I niru:rr'!

!iL{llLtljd0e.!:r'riL.I'iNr2t-lìiirnno !i:lri
E,r.,Lùrsr!s!!.10-!q!ll! llni]lcrl

l,Ear dr|!,1nì.flo lùr.ro(,rÈtux, 1r.eqè \ ri1,r n
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Regione Siciliana
A5SESSORlto lrtctoNlt_i. Dru,A FANllcttA.

DEI L! lollllcH! socÌÀt t E DFL LAvoRo
I)IPARlIVENTO REGIONAL! I]LL LAVO RO. I)E I-I-1\l PIICC].

DLLL ORIENIAM!\TO. DEI SERIlZI I DI LL!.,{rIIVITA' ]:ORìÍAII\:E
SIITVI7-fO X CtrN1RO PIiR L'INIf ITCJO DI CAIAN]A

CENTRO P'R L'I\1Il!GO DI GIARRE
via venet. 69 - 9ta146)aRRElC'

c E a0t:12tJooa26
é ré,1s017.oo@regioneso ia I

Prot. n. 42584 Gian-e.03/06/2021

Al Comune di:Acireale
Albo Pretorio

Ai C.Pl. ciella provincia di Catanìa

TI F'ASE

OGGE|TOT RICHIDSTA Dl AWIAMENTO AL LAVOIìO PRFSSO ISPtrl-lOR{TO RIPARTIMENTÀLE
DELLE FORISTE DI CAT]\N1A P'R,{ITIVIIA'DI ÀNTINC]]NDIO AIB. CONÎINGINTI 15I E 1O].

Sì comunica che dal 0i/06,/2il2l al 05/06/2021, sarà ìn pubblicazi{ìre la rìchiestà deL Sefrizio l0 lspettoralo

Ripariinentale delle Foreste dl Carania prol. n.46817 del25i0512021, pcpcnuta tratrile ìl Scrvizio X cpi Calnnia in

d0ia 26105/20?l. relativa all'emissione di .l.rnco di operar lòrefaìì ar!'ìabili al lavoro, aiimgendo daì coxlìngenli deìln
gradualorjaunica unica distrettuale come irlrodolld dall'arl. l2 della L.R. n. -{ d.l 28,01/:0l1es.m.j..apbaÍentrrnall'elenc.
sp0.ieledicriali'arr.45îerde]laL.R. l6,96es.mi. laccnripadc dei contingentidjcuiell'mi.,16 lcllcra, cornma l,lcitcn 5

ec. alì'ari.56 dcllaL.R. ló/96es.lnì.edi cui all'af 41 comnìa 3 dellaL.R 1412006 ll5lsti el0lsÌ]J con ÀL-jamonto
presumjbilfienÌe dal NuLla Osla ter 52 sg.ll L'av!irrlcnlo al lavoro sarà eileltualo come previsîo dalle Cisposizionj

dclla Direldva Assessoriàle l2l./Gab e del Scr!,izìo U.P.L. di Calania. Delibcre C.PM.A. del 10i08107 e del i4/09107,

secondo ìl reguente ordine di prec€denzar carantilÌ LocrÌi; Garantiti Disirètturlìì Garàntiti Altro Dhirefto con
prioritàlìntincendio
Comùne Acireale -D6
\. O1 ADDETTI ALLtr TORROTTE DI AWIST{IVIENTO E A.LLE SALE OP[,R{TIVE
Al fine di acceicrarc ]a procedura dj assunzione il C.Pl. colr]ùîicherà l'elcnco deì lavoraiorÌ selezionali secondo le

procedu.e Stabilile dalla diretiva pmt. n 17707 dcl 09/ll4l2020 del Di.igenÌc (;cnelale dcl dipxilimenlo ltegiomle del

l-nvoro € ienendo conto della priorità antincendìo.

I laroratorì int€ressati do.r'ranno iniiare evenlurli giustificrtivi (malaatìa, matcrniti, infortonio, avviamento ù l.d.
e/o a:tre cause di tbrza ìnrggior€) owero opzioni nel caso di più q!:rljfich€ possedute all'indirizzo di posta

clettronica sc17c00@reqion€.sìcilia.it dir€ttamente o tranritc lc OO.SS. cri rilasc€r'înno xpposita detcgÀ

corr€drta dr documento di identità. In caso di nss€nza di opzione suìle qu.lifithe possedute' qu€sto C.PÌ.
pro.erlerà d'uificio all'asseqnazione della siessa in base alla richiesta di qurlificà pervenutÀ da parie
dell'ltettorato Ripartimentale delle foreste di Catània.

Si rib.rdisee altresì chr. tuîti i ìavorÀtori interessali. a causu dcll'emersenza COVID_19. non devono Drlscntarsi
pr'€sso il nosho uffi.io.

COI-LABORATOR! Ail4M.VO
llo Anronina Ma a ladaiino

FUNZIONARIO DIREITTVO
î.1o Ciuseppc Tonisì

'\t.
IL DÌIII'JENTE

I lc Dott.ssa Nerina ?atani

D;[Jrirr .rrLolri(. lrrdrì J! ]r,lL.ljo.Jd or.a nr,1ù,iÙ'
!,rLrP,rA, :, r?ii.:. q0laò

ErLiL dùr!e01.!.. l.'n..arr.!i.!c rL.lLl..ii
li:a,lLpdúìei1i, Lrìonìril'.errnrrl reqiorleuilirLi


