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DipàrtihcDto Regionalc del l,avoro. dell lmpiego, deìl'otjentamento, dei servizi

e .1"ìr"

"11i.iiÀ

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO XI'IIL CPI DI TRAPANI
Visto
Visto

lo Slaluto della Regio[e SiciÌiana;
i1 DPR n. 704 del 16/02/2018 con iì quale è stalo conlèrjto lincarico di
Dirigellte Generale del DipartimcDto Regionale del Laroro alla L).ssa Francesca
(;aro1'folo

:

il

Vista

DDG r1. 156812016 dcl i0/08/2016 con il quale il Dirigentc GeneraÌe clel
Dipafiirncnto Rcgionalc Lavoro conlèÌisoe dl Doll. Itelice Crcscente l inca co
deÌ Sen'izio XVIII Centro per Impiego di Trapanì;
li,r Legge Regionale 11 fia.7o )016 n. i aft. l 5. comùa 2 che istituisce ca[tierj
di lar.oro per disoccupati. pubblicata sulla Cazzeita Lltlcielc delh Regìonc
Sicilia n.12 dcl 18,/0312016:
la Delihera ClPI,l n.52 del l0/07i2017 Piano di azionc c coesione:

Vist{

la Delibera ciclla Giunta Regionàle Siciliana n.98 del 27i0212018;

Visto

\rista

Yista

la nota del Dirigenle Ce[erale Dipartirìento l-atrlo. delf impicgo.
de1l'orienlùnenlo. dei servizi . dclle attività lòunali\e prot. n.13,118 del

Vista

la nota del

2710'1/2018:

Dirigente Gcnclalc Diparlimento Là\'oIo- .lcLf inpiego.
dcll o,icntamcnto. dci servizi e .leÌle .ìttirilà lòrmatilc prot. n.148,18 dcl

Ì0/05/2018 dettante chiarimenli ai CC.PP.ll. sull acquisizione dei dati per le
graduatorie dei canlied di lavoro;
Considerato chc sono statc cspcritc tutte le modalìtà preriste nelle dìsposìzioni impartitc pcr
l'acquisizione deìle istanze di pa ecipazionc pcr I'inserimento neìla
graduatoria dci Cantieri di là\oro per disoccupati:
Considerato che è stata predisposta e rediì11a la gr-aduatorja contenente tutte lc istanze dei
partecipa.'rti pervenute cntto i tcrmini irrelisti clal bando pubhlico soptir
indicato:
Verificate lc istanzc di osscrvazione e/o riesame presentate trel tcnrrinc indicato in quanlo
accolte e,/o respinte:

DECRETA

Art. I
per le moti\azioni espresse iù premessa. che qui si intcndono inlegralnentc ripelute e
tÉscrittc. I'appro\azione delìùiliva dclic gracluatorie dei Czrntieri di Laloro di pertincnza
terrilu'iale del ScrviTio XVIII CI']l di 'lrapani e dei Uentd pcr llmpiego di Alcarno.
Castelr etlano. Nlarsala e Nlazara:

Art. 2
il prcscntc decreto sariì trasmesso al Responsabile del procedinento di pubblìcazionc sul sito
intcrnct.lella Regìole Sìcìlìana. ai fini clell'assolvimento dell obbligo di pubblicazione dei
contcnuti aì sensi dell'art. 68. comma 5 ciclla L. R. 12108/201,1r1.2i.
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