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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A   

     

Regione Siciliana  
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,  

DELLE POLITICHE SOCIALI 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 

Dirigente del Servizio Dott.ssa Salvatrice Rizzo 

 
 

 

Sede amministrativa:     Via Nicola Coviello, 6  –  95128 CATANIA 
Tel. 095.71620111 -   C.F. 80012000826  

e-mail: ulctc00@regione.sicilia.it – pec: cpi.ct@certmail.regione.sicilia.it 
------------------ 

Front Office:                Via Nicolò Giannotta 18 - 95127 CATANIA 
Tel. 095 7222841 

e-mail: sc12c00@regione.sicilia.it  
 

 

  

  

 
CENTRO PER L'IMPIEGO DI CATANIA –  

VIA COVIELLO n° 6 
 

AVVISO PUBBLICO  A CHIAMATA PER L’AVVIAMENTO NUMERICO A 
SELEZIONE PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI OBBLIGATE AI SENSI 

DELLA  LEGGE 68/99  
 
Redatta ai sensi del DDG 823 del 7/4/2022 , par.5 e secondo le indicazioni del DG dipartimento lavoro giusta disposizione  n° 13379 del 3/5/2022  

   
N° 
OF
FE
RT
A  

Data /prot Ditta  Sede lavoro  Qualifica  N° 
Lav
orat
ori  

Art . 
3 

Art
.18 

Tipologia di 
contratto 

Presentazione 
istanza  

1 22/04/20
22 
 n° 32745 

C.R.E.A 
CONSIGLIO PER LA 
RICERCA IN 
AGRICOLTURA E 
L’ANALISI 
DELL’ECONOMIA  

ACIREALE  ADDETTO 
IMMISSIONE DATI 

1 X  T.I. Dal 
8/6/2022  
Al 
30/6/2022 

2 11/5/202
2  
n° 37756 

AZIENDA 
OSPEDALIERA 
UNIVERSITARIA 
POLICLINICO G. 
RODOLICO-SAN 
MARCO  

CATANIA  COADIUTORI 
AMMINISTRATIVI – 
IN POSSESSO DI 
CERTIFICAZIONE 
ECDL  

6 X  T.I. Dal 
8/6/2022  
Al 
30/6/2022 

3 18/5/202
2 
 n° 37756 

AZIENDA 
OSPEDALIERA 
UNIVERSITARIA 
POLICLINICO G. 
RODOLICO- SAN 
MARCO  

CATANIA  OPERATORI 
INFORMATICI I IN 
POSSESSO DI 
CERTIFICAZIONE 
ECDL  

9 X  T.I. Dal 
8/6/2022  
Al 
30/6/2022 

  
 REQUISITI GENERALI DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI CHIAMATA CON AVVISO PUBBLICO 
Possono candidarsi alle offerte pubblicizzate tutti gli iscritti negli elenchi di cui alla L. 68/99 appartenenti alle categorie 
di cui agli artt. 1 della suindicata legge tenuti dall’ufficio per il Collocamento mirato di CATANIA, purché l’iscrizione 
sia antecedente al primo giorno di pubblicazione delle offerte e di raccolta delle candidature e purché abbiano aderito al 
censimento relativo al ripopolamento delle banche date dei lavoratori di cui alle legge 68/99 come  disposto nell’Avviso 
Pubblico di Censimento del 27/10/2021 del Dipartimento lavoro.  

mailto:cpi.ct@certmail.regione.sicilia.it
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Saranno escluse le candidature di soggetti iscritti o censiti contestualmente e successivamente al primo giorno di 
pubblicazione delle offerte. 

Non saranno ammesse candidature di coloro che non sono in possesso della “Relazione conclusiva” 
dell’accertamento sanitario  predisposto ai sensi del DPCM 13 gennaio 2000 per la definizione della Diagnosi 
Funzionale in corso di validità.  

Non potranno essere ammesse le candidature dei disabili psichici , in quanto  avviabili solo su richiesta nominativa e 
mediante convenzione (art.9 comma 4 della legge 68/99) 

PROCEDURA DI CANDIDATURA 

La procedura di candidatura  avverrà esclusivamente on line tramite l’accesso al portale dedicato “Silav.it- alla voce 
altre funzionalità-chiamate disabili – il cui accesso è permesso solo per il  tramite di  riconoscimento dell’identità 
digitale (SPID)-  

Ciascun iscritto potrà candidarsi a più offerte di lavoro, purché riservate alla propria categoria e purché  in possesso dei 
requisiti professionali specifici richiesti dalla singola offerta.  

Alla fine della procedura di candidatura il cittadino riceverà dal sistema un codice univoco col quale si potrà riconoscere 
in sede di pubblicazione delle graduatorie, elaborate dal sistema informatico e successivamente verificate dagli operatori 
dei CCpII.  

Non sono ammesse modalità di adesione diverse da quelle sopra indicate. 

DURATA DELLA PUBBLICAZIONE 

L’avviso di chiamata resterà in pubblicazione dal* VEDI TABELLA  

Al termine della data sopra indicata  il sistema non accetterà ulteriori  candidature 

FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE  

Sulla base delle candidature presentate, successivamente ad un controllo dei requisiti e utilizzando il metodo di 
valutazione degli elementi e il calcolo dei punteggi così come riportato nell’allegato A) della deliberazione della G.R. 
n°5/2022, saranno formulate graduatorie specifiche per ogni singola offerta .  

Nella formulazione delle graduatorie relative alle singole offerte, verrà comunque rispettato il diritto di precedenza dei 
soggetti di cui all’art 1, co.2,della legge 407/98 e s,m,i, laddove richiesto.  

 

A seguito delle verifiche di cui agli artt.71/72 del DPR 445/00 e dei controlli sistematici delle dichiarazioni rese dai 
lavoratori , anche tramite l’Agenzia delle Entrate e di altri enti interessati verranno pubblicate le graduatorie sul portale 
dedicato del dipartimento Lavoro.  

Gli avviamenti saranno effettuarti in ordine di graduatoria  relativa ad ogni singola offerta , tenuto conto della preventiva 
valutazione di compatibilità espressa dal comitato tecnico in ordine alle condizioni personali del soggetto desunte dalla 
scheda di Diagnosi funzionale , nonché dalle sue capacità professionali  e dalle conoscenza necessarie individuate e 
dichiarate dal datore di lavoro nella descrizione delle offerte di lavoro pubblicate. 

La procedura si concluderà entro 60 gg. dalla pubblicazione dell’avviso ( fatto salvo la facoltà di differire i termini 
conclusivo, come previsto dalla normativa vigente in materia), con la definitiva  pubblicazione  della graduatoria , che 
avrà validità esclusivamente in relazione alle specifiche occasioni di lavoro. Le stesse potranno essere utilizzare nel 
termine di 6 mesi dall’approvazione , per la sostituzione di soggetti avviati e non assunti o per i quali sia intervenuta la 
risoluzione del rapporto di lavoro.  

Le esclusioni per motivi amministrativi e/o mancanza di requisiti generali e specifici di accesso saranno comunicate  
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                                                                                                                          IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO X 

                                                                                                                           (Dott.ssa Salvatrice Rizzo) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


