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Regione Siciliana
AS SESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,

DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO, DELLTMPIEGO,

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

CENTRO PERL'IMPIEGO DI GIARRE
Via Veneto, 69 - 95014 GIARRE (CT)

c.F.80012000826
e-ma i I : sc17 c)l@regione.sicilia.it

Prot. n. 0010939 Giarre, 0711012021

Al Comune di Milo
Albo Pretorio

Ai C.P.I. della Provincia di Catania

III FASE
OGGETTO: zuCHIESTA EMISSIONE ELENCHI DI OPERAI FORESTALI PRESSO DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO
SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE SERVIZIO II UFFICIO SERVIZIO PER IL TERRITORIO CATANIA AWIABILI AL
LAVORO PER INTERVENTI SELVICOLTURALI E INFRASTRUTTURALI AI PROGETTI PER ESECUZIONE LAVORI FORESTALI.

Si comunica che dal 0711012021 al 1111012021, sarà in pubblicazione la richiesta del D.R.S.R.T. Servizio 1 1 Catania

- prot. n.76573 de|2710912021, pervenuta tramite il Servizio X cpi Catania, in data 2810912021, 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. 6 de|2810112014 e s.m.i., appartenenti all'elenco speciale di cui all'art. 45 ter, della
L.R. 16 del 0610411996 e s.m.i., solo ed esclusivamente ai contingenti di cui all'art. 46lettera b) e c) della L.R. 16196 e

s.m.i. (151sti e l0lsti) e al contingente di cui all'art.44,comma7, L.R. 1412006 e s.m.i. (78sti) per 26 gg.I1.

L'awiamento al lavoro sarà effettuato come previsto dalle disposizioni della Direttiva Assessoriale 121lGab 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 e Garantiti Altri Distretti
Comune MILO -D3 Cantiere: CUBANIA
NO 03 BRACCIANTI AGRICOLI
NO 01 MOTOSEGHISTA
Al fine di accelerare la procedura di assunzione il C,P.I. comunicherà 1'elenco dei lavoratori selezionati secondo le
procedure stabilite dalla direttiva prot. n. 17707 de|0910412020 del Dirigente Generale del dipartimento Regionale del

Lavoro. Per fattori che interessano l'organizzazione del lavoro, non sarà possibile effettuare spostamento di cantiere.
I lavoratori interessati dovranno inviare eventuali giustificativi (malattia, maternità, 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 <sc17c00@regone.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 qualifica pervenuta da parte del
Dipartimento Reg. dello sviluppo rurale e territoriale serv, 11 -Catania.
Per i lavoratori con garanzia occupazionale ( F151 ), fatto salvo quanto previsto dalla nota n. 1489/Segr. del
2110512015 del Servizio XII CPI di Catania, se collocati in posizione utile per I'awiamento, la mancata
presentazione non giustificata da gravi e comprovati motivi, comporta la cancellazione e permanente esclusione
dall'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'art. 45 ter (art. 53 e 5 bis così come introdotto dall'art. 25 c 4
della L.R.9/13).
Si ribadisce, altresì che tutti i lavoratori interessati, a causa dell'emergenza COVID-l9, non devono presentarsi
presso questo ufficio.

IL COLLABORATORE AMM.VO
f.to Angela La Spina

IL FLINZIONARIO DIRETTIVO
Giuseppe Torrisi

IL DIzuGENTE
f.to Dott.ssa Nerina Patanè
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Diparhnenlo Regionale del lavoro, dell'ìmpiego, dell'orientarnento, dei servizi e delle attività fonrative
Dirigente Generale, - Viale Praga 29 - l,alemo -90146

Emai[: dirisentesen.lavoro@resione.sicilia.it
PEC : dipartimento.lavoro@certnraìl.regione.sicilia.it
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Giarre, 0711012021

Al Comune di Milo
Albo Pretorio

Ai C.P.I. della Provincia di Catania

III FASE
OGGETTO: zuCHIESTA EMISSIONE ELENCHI DI OPERAI FORESTALI PRESSO DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO
SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE SERVIZIO II UFFICIO SERVIZIO PER IL TERRITORIO CATANIA AWIABILI AL
LAVORO PER INTERVENTI SELVICOLTURALI E INFRASTRUTTURALI AI PROGETTI PER ESECUZIONE LAVORI FORESTALI.

Si comunica che dal 0711012021 al 1111012021, sarà in pubblicazione la richiesta del D.R.S.R.T. Servizio 1 1 Catania

-prot. n.76573 de|2710912021, pervenutatramite il Servizio X cpi Catania,indata28109l202l, relativaall'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. 6 de|2810112014 e s.m.i., appartenenti all'elenco speciale di cui all'art. 45 ter, della
L.R. 16 del 0610411996 e s.m.i., solo ed esclusivamente ai contingenti di cui all'art. 46lettera b) e c) della L.R. 16196 e

s.m.i. (l5lsti e l0lsti) e al contingente di cui all'art.44,comma7, L.R. 1412006 e s.m.i. (78sti) per 26 gg.l1.

L'awiamento al lavoro sarà effettuato come previsto dalle disposizioni della Direttiva Assessoriale 121lGab 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 e Garantiti Altri Distretti
Comune MILO -D3 Cantiere: CUBANIA
NO 03 BRACCIANTI AGRICOLI
NO 01 MOTOSEGHISTA
Al fine di accelerare la procedura di assunzione il C,P.I. comunicherà 1'elenco dei lavoratori selezionati secondo le
procedure stabilite dalla direttiva prot. n. 17707 del0910412020 del Dirigente Generale del dipartimento Regionale del

Lavoro. Per fattori che interessano l'organizzazione del lavoro, non sarà possibile effettuare spostamento di cantiere.
I lavoratori interessati dovranno inviare eventuali giustificativi (malattia, maternità, 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 <sc17c00@regone.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 qualifica pervenuta da parte del
Dipartimento Reg. dello sviluppo rurale e territoriale serv, 11 -Catania.
Per i lavoratori con garanzia occupazionale ( F151 ), fatto salvo quanto previsto dalla nota n. 1489/Segr. del
2110512015 del Servizio XII CPI di Catania, se collocati in posizione utile per I'awiamento, la mancata
presentazione non giustificata da gravi e comprovati motivi, comporta la cancellazione e permanente esclusione
dall'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'art. 45 ter (art. 53 e 5 bis così come introdotto dall'art. 25 c 4
della L.R.9/13).
Si ribadisce, altresì che tutti i lavoratori interessati, a causa dell'emergenza COVID-19, non devono presentarsi
presso questo ufficio.

IL COLLABORATORE AMM.VO
f.to Angela La Spina

IL FLINZIONARIO DIRETTIVO
Giuseppe Torrisi

IL DIRIGENTE
f.to Dott.ssa Nerina Patanè

f.to

Dipallinenlo Regionale del lavoro, dell'ìmpiego, dell'orientarnento, dei servizi e delle attività fonrative
Dirigente Generale, - Viale Praga 29 - l'alemo -90146

Email : dirisentesen.lavoro@reeione.sioilia.it
PEC : dipartimento. lavoro(@certnraìl.regione. sicilia.it


