
CRONOPROGRAMMA 

Attuazione accordo del 26 settembre 2013 e deliberazione della 

Giunta Regionale n. 328 del 26 settembre 2013 

 

Al fine di garantire la prosecuzione della erogazione delle politiche attive del lavoro, si rende 

necessario dare attuazione al contenuto dell’accordo sottoscritto con le parti sociali in data 26 settembre 

2013 ratificato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 328 del 26 settembre 2013 attraverso il 

seguente cronoprogramma: 

mercoledì 2 ottobre 

1) L’Amministrazione comunica al CIAPI di Priolo le determinazioni assunte dalla Giunta 

Regionale e richiede l’attualizzazione della scheda tecnica del progetto denominato “Spartacus” 

e l’attivazione delle procedure idonee a dare attuazione all’accordo; 

2) Il CIAPI riscontra la richiesta e chiede all’Amministrazione del Lavoro di attivare la procedura 

di selezione per reperire le professionalità di cui necessita per le finalità in argomento; 

3) Il Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro dirama la relativa direttiva attuativa prevedendo: 

a) che l’avviso di selezione a titoli dovrà essere pubblicato con le modalità di rito, a far data 

del 3 ottobre 2013  

b) i criteri di valutazione e le modalità procedurali relative alla selezione e pubblicazione del 

modello di istanza di partecipazione; 

c) I soggetti interessati potranno inoltrare on-line istanza di partecipazione autocertificando il 

possesso dei requisiti e dei titoli richiesti fino alla ore 12 di giovedì 10 ottobre p.v.; 

d) Gli uffici del lavoro dovranno comunicare al CIAPI di Priolo, entro il successivo venerdì 

11 ottobre l’elenco dei soggetti selezionati che dovrà essere pubblicato all’albo dei 

medesimi; 

e) Il Ciapi inviterà i soggetti selezionati dagli uffici del lavoro per la stipula dei contratti di 

lavoro. 

venerdì 4 ottobre 

1) Nomina delle commissioni di valutazione; 

giovedì 10 ottobre 

1) Scadenza del termine di presentazione delle istanze di partecipazione; 

venerdì 11 ottobre 

1) Insediamento delle commissioni di valutazione presso i Servizi per l’Impiego; 

2) Pubblicazione elenco idonei; 

3) Trasmissione elenco al CIAPI di Priolo; 

lunedì 14 ottobre 

1) Sottoscrizione dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato; 

2) Immissione in servizio nei Servizi del Lavoro deputati all’erogazione di interventi di politica 

attiva del lavoro. 


