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Palermo l5l0ll202l

Prot.597

Oggetto: D.&"S" del Centro per impiego di Fatrermo 00094/2021 d,e} 15lt]l12*21 - Sospensione
decreto selezione per assunzione e ÈemprJ cfeter:rineto n" ,l Coadiutori

Si pubblica, in allegato alla presente, il D.D.S. dei Centro per lmpiego eli Palermo
ù{}8q412l.2t cietr 1SiiJlrl0ll. c,rn ri qr.ral* à stata d!sp*sta ia sospensione temporanea del D.D.S. n.

0002Ir'202I d:-l12,*11282I relativo alla setrezione in cggetto incjieata.

F.to
Il Direttore Amministrativo

Dott. Angelo Gambino
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VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

§'CI.§. n. 0§§§k/2§21/§eru. x,tt* c,p.r. 1ALERMO drtl_5: lczl
. I{[PI..JT.'BLICA I'TAI.IANA

. Regir.r,.* Siciliana
A.rst§sorato lìcgionale <ìeli* lranriglia delle Folitiche Sosiali s del Lavorc§iparrìmenro Rcgionate tt*t Luvora, ttett,lmpiega,*dett,Otentaniiii ,i;{ì;;; e tbile utiviràfttrmative

SHRVIZI{} xrII * cHNTRo pER l"'ri\,rprEGo DI pALERlvro
*pi.pfl,&rcertm&i I "rpgiq:ne.sic,ilia"ir

riJ gac{J0i,?lrrgiorie.si+ il iq.it
\,r*ìc Fragu 2f *901,1{ palcrnru

§ospensione decreto selezione Accadernia di Belle Arti palermo

TL »IfrT§&'NTA DEL SERVIffO
lo Statuto della Regione Siciliana;

il D'P' Reg' 28i0?i l9?9.n'. ?0 che approva ii 'l'esto Unico delle leggi sull,ordinamento
del Go'erno e c1*ll',4"mn:inisrraziore de[a Regione siciliana:
i'art' 16 della t-' n' 56 dei 28l03ll98-7 e s.n,,,i. che regola Ie assunzioni presso lePubbiiche Anrministrazisni e gli Enti Pubblici non economlci di lavoratori oa iriquadrare
nei livslli per i quali e richiesta il solo requisito elella scuola tteli'obbligo sulla base diavvi&mento a selezione eilèttuata tra i piesenti in fom*sso dei requiiiti previsti dalD.l-gs. i50.'201"5;

ìa 1..R. n, 1fi det t jr05i2{}0(};

l'art. J5 del D.Lgs. n,l6jr,l0fil;
i} D'Lgs" 297 'J*J lql-1?./2aa2 "hlorrfle per agevolare I'incontro tra dr:manda e offerta dila'oro in aftuazione deil'art. 4i commf I deùa L. 144lrggg,,:

il Decreto Assessoriale l,arcro clella lLegione §icilia§a n. ,{6104 Gab del 25i03,,2004;
il D'Lgs' 1Sfi del l4i09l2{il5 "f}i,sp*sizioni per il riartlina dell« Nnrntoriva in marcria di
servizi per il lsvu,'a e di politiche atilve, qi sensi dell'srr. I camma 3 6ella legge l0
dicemhre 2CI17 n" l8J,' e s.m.i.l

il D.L. 28191;2019, n. 4. cooril. con la legge di conv. zgl03 1201g,n. 26;
la nota n' 26064 det l5lf")61?021] c*n la qucrle il Dirigenre cenerale ad inrerim conferisce alDott' Ing. Vinccnzc, §partà I'incarico iacJ interimi di ,*rponsabile del serv,izio xlII *
{t:fi: Centro per I'lnrpiego di Palermo del Dipartimento Regianale del Lar-oro,dell'orientamento. dei §ervizi e delle atfivitii fllrmative in bnse all,issetro organizzativo
allegato ai D.P.Reg. n. 1?i?0t 9;

Ia richiesta Frot' 9?55 del 17ll2i2t)?a. dell'Accadernia di Belle Arri ili palermo per la
seiezione- mediante. avviamento deg'li iscritti ai Centri per l'lrnpiego, finalizzata
all'assunzione di n" 4 unità di personale profilo professional* Ci C*aOi,rtire area prima
del personale anxninistrativo e tecnico - C.C.N.L. Comparto Istmzione e Ricerca,
sezione AFAh'{ * da acsumere presiso i'Accademia son *ont*uuo a t*mpo determinato
annuale 0 temporaneo.

VI§TA
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RICiIIAT'IATI ii D'Lgs'r'o 30;'ci6j2003 n. 196 "codice in materia di protezione dei dati personalf" *s.m.i. nonche it D.Lgs.vo I4,,0j,,2013;;.33.','{iardtna àru. irripiino rigu§ra*nre gti
';!:'::;::;,"',:_fff:,:.K,r difrrxs;6au it t,iyaru,*z;un,i ao pi..re dere pubbtictte

DECRETA
La s*spensione temporàilea ciejl'eflìcacia del D.D.s.. R.u.D,L. 0002r/2021 der r?r0r,,2021 rerativo ari,avvisodi selezione nei gir:n:i dei ?0l2li2l: Gennaio itl2l di n. 4 unità di personare con Ia quarifica di coa,ciutorepresso l'Accademia di Belle AI"fi di palermo.

Parerm*. n l_f -§lJot{
Senizio XIII

Spartà i
vl NCENZ ::T,il:$?§ffiHl
O S P A RTA ?;::;:T:.1I;I?

ffi%
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