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AS SISSORATII DELLA FATVIGLIA
DELLI POI-ITìCHE SOC],AII-I I DEL LAVORO

DITARTMENI Q RE(ìÌONALE DEL L,{VORO. DILL'IMPIEGO.
DELL'ORIEN'ÌAMENTO. DE] SERVZI E DELLE A|'Ì'ÌVI'ÌA' I 

')RM,\TÌVFSERVIZIO D( - Ccntro per l'Indego di Cabni,
U.O. CPI di R{NIICCAe SCORDIA

ha LaTr MdggiÒ k 22 95UA Rdtuc.a
7è1.0t5793255A îú A95ó53326 C F:8AAt2AA626

e nait: sc21c00@tegíone.sìcilia.it

Via Beato Bemar.la n 69 95048 Scatdia
Tel.095/657344 C F 8AAt2A0A826

e-nail. sc24c00@rcoioùe.sicilia.it

"tat n. 6/^ zL 4/ del19.09.2022

OGGETTO:Avviamento lavoratori foresta i - Pubbl cazione richiesta emÌssione
avviabili al Cant ere in località Bottazze del Comune di Raddusa - Dìsiretto 5.

AI

AI

elenchilavoaatori

CPI diCaltagÌrone

CPI diGrarnmichele

Comunidi Ramacca
Caste di ludÌca

Raddusa

e p.c. Al Dirigente del Servìzio lX
CPI dl Catania

Si rende noto chè il Servizio 11 di Catania del Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale, 6on
la nota prot. n.76959 del 16.09.2A22, ha rÌchleslo l'emissione di un elenco di operai forestali da avviare nel
Cantiere citato all'oggettol nello specifico, si chiedè:
n. î (uno) operaio con la qualifica di Bracciantè Agricolo.

Pertanto, per gli ulte ori dettagli si trasmette in alleoato la nota sopÉcitata, dove si evidenzia che la
richiesta riguarda gli ope€j appartenenti al contingente 151stj.

ln oltemperanza a quanto disposto dal Dirigente Gènerale di questo DipaÌlimento con la nota prot.
n.'17707 del I apriie 2020 la presentè vlene trasmessa con posta elettronica, per I'oppoÉuna
pubblicazione all'Albo e nei siti i6tituzionali ai Comunl lnteressati e agli altri CPI del Distretto n 5, e ciò al
fine di mettere a conoscenza gli operai forestali interessati. Quest'ultimi avranno cura dÌ fàr pervenire a
quèsto Centro per l'lmpiego - con I'invio di comunicazione e-mail al seguènte indirizzo:
sc21c00@regione.sicilia.it - eventuali giustificatvi al non awiamento (per ragioni di maLattia, maternità,
infortunìo, altrc awiamento e/o altre cause di foza magglore) ovvero oozioni nel caso di piùr qualÌfche
possedute ed altre eventuali comunicazioni utìli. Le suddette comunicaz oni possono essere trasrnesse dagli
interessati anche tramite le OO.SS., a cLli r lasceranno apposita delega corredata da documento d'identta.

Questo ufficio, nel rispetto della tempistica prevista per le procedure sopra esposte trascorsi due giorni
lavorativi - dopo quello dÌ pubb icazione che coìncide con a data dela presente - provvèdeaa entro il
22.09.2022 alla trasmissione al Serviz o ll dell'elenco degli operai da avviare secondo la posizione in
Graduatoaia Forestale def nitiva

Cordialisaluti

il Co laboratore:

del P ll Dìriqente del C
Dott A

vra lúpcra1or. Ldcriron.ó2l?0 Palemo 90113
Tel +3909Ì 70?313? lu+39 09r 6973t69
Enail dirismtegen.lavorc@resione sicilia i1

ll Responsabil
Dir lda Bal
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OGGETTO:Avviamento lavoratori foresta i- PubblÌcazione richiesta emissione
avviabili al CantÌere in località Bottazze del Comune di Raddusa - Drsiretto 5.

AI

AI

eienchilavoaatori

CPI dlCaltagÌrone

CPI diGrammichele

Comunidi Ramacca
Caste di ludica

Raddusa

e p.c. Al Dirigente del Servizio lX
CPI dl Catania

Si rende noto chè ìl Servizio 11 di Catania del Dìpartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale, 6on
la nota prot. n.76959 del 16.09.2A22, ha richlesto l'emissione di un elenco di operai forestali da avviare nel
Cantiere citato a I'oggeltol nello specifico, si chiedè:
n. I {uno) operaio con la quelifica di Bracciantè Agricolo.

Pertanto, per gli ulte ori dettagli, si trasmette in alleoato a nola sopÉcitata, dove si evidenzia che la
richiesta rguarda gli ope€ appartenenti al contingente 151st.

ln ottempe.anza a quanto disposto dal Dirgente cènerale dl questo Dipadimento con la nota prot.
n.17707 del I aprile 2020 a presentè viene trasmessa con posta eettronica, per I'oppoÉuna
pubblicazione all'Albo e nei siti istituzionali ai Comunl nteressati e agli altd CPI del Distretto n 5, e ciò al
fine di mettere a oonoscenza gli operai forestali interessati. Quest'ultimi avEnno cura dì far pervenire a
quèsto Centro per l'lmpiego - con I'invio di comunicazione e-meil al seglente indirizzo:
sc21coo@regione.sicilia.it - eventuali giustificatvj al non awiamento (per ragioni di malattia, maternltà
infodunlo, altro awiamento e/o atre cause di foEa maggÌore) owero opzioni nel caso di più qualifche
oossedute ed altre eventuali cornunicazioni utili. Le suddette comunlcazÌoni possono essere trasmesse dagli
interessati anche tramite Le OO.SS., a cui rilasceranno apposita delega corredata da docurnento d'identità.

Questo ufficio, nel rispetto della tempistica prevista per le procedure sopra esposte trascorsi due giomi
lavorativi - dopo quello dì pubblicazione che co ncide con la data dela presente - provvederà erfuo il
22.09.2022 al\a hasmissione al Setuiz ó 11 dell'elenco degi operai da avviare secondo la posizione ìn
Graduaioria Forestale def nitiva.

Cordiali sa uti

ll Collaboratore:

del P ll Dlrioente delC e Scordia
Dott A

V,a Ìmpéú1ora lod.ri.o n.52l?0 Palemo 901.!3
Tel +3909r 70î3,132 fax+39 091637ti69

Enrail dirigentesen.I avoro@res ione s i ci 1ì a iî

ll Responsabil
Dir lda Bal


