
  
 

   

 

 

 

 

  

  
 

Fondo sociale europeo – Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione – 
Programma operativo 2014/2020. 
“Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2014”. Programma 
specifico  3/2014 – Lavori di pubblica utilità a favore di donne di età superiore a 50 
anni e uomini di età superiore a 55 anni in condizioni di disoccupazione di lunga 
durata – Modifica avviso per l’individuazione dei lavoratori 
 

Il Vicedirettore centrale 
 

Vista la deliberazione 21 giugno 2016, n.1138 con la quale la Giunta regionale ha disposto il 
conferimento di incarico di Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari 
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, con predisposizione all’Area Agenzia 
regionale del lavoro, al dott. Giuseppe SASSONIA, 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, 
emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la D.G.R. 13 settembre 2013 n. 1612 e successive modifiche ed integrazioni con la quale 
la Giunta regionale approva, tra l’altro, l’articolazione e la declaratoria delle funzioni delle 
strutture organizzative delle Direzioni centrali dell’Amministrazione regionale; 
Visto l’avviso pubblico n. 6634/LAVFORU del 16 novembre 2015 di approvazione per la 
presentazione di operazioni di carattere occupazionale ed in particolare l’articolo 7 – 
destinatari delle operazioni ; 
Visto l’avviso pubblico n. 1882/LAVFORU del 30 marzo 2016 relativo all’individuazione dei 
lavoratori da inserire nelle operazioni di carattere occupazionale; 
Visto, in particolare, l’articolo 3 del citato avviso, relativo all’individuazione dei destinatari 
delle operazioni; 
Verificato che le graduatorie di alcuni Centri per l’impiego risultano esaurite a fronte di 
richieste di assunzione presentate da soggetti attuatori; 
Ritenuto, pertanto, di prevedere la possibilità per il Centro per l’impiego, in caso di 
esaurimento della graduatoria, di fissare nuovi termini per l’iscrizione alla lista per i domiciliati 
nel territorio in cui si svolge il progetto; 
Ritenuto, pertanto, di modificare l’articolo 3 dell’avviso pubblico n.1882/LAVFORU del 30 
marzo 2016 inserendo, dopo il comma 2: 
 
“2 bis. In caso di esaurimento della graduatoria di cui al comma 2, il Centro per l’impiego fissa 
nuovi termini per l’iscrizione alla lista, per i domiciliati nel territorio in cui si svolge il progetto”; 

Decreto n° 4997/LAVFORU del 01/07/2016



 

 
 

 
Decreta 

 
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 dell’Avviso pubblico relativo all’individuazione dei 

lavoratori da inserire nelle operazioni a carattere non formativo a favore di donne di età 
superiore a 50 anni e uomini di età superiore a 55 anni in condizioni di disoccupazione di 
lunga durata, in attuazione del programma specifico n.3/2014 PPO 2014, approvato con 
decreto n.1882/LAVFORU del 30 marzo 2016 viene aggiunto il seguente comma: 
 
“ 2 bis. In caso di esaurimento della graduatoria di cui al comma 2, il Centro per l’impiego 
fissa nuovi termini per l’iscrizione alla lista, per i domiciliati nel territorio in cui si svolge il 
progetto”; 
 

2.  Il presente è pubblicato sul sito istituzionale della Regione alla pagina 
www.regione.fvg.it/formazione lavoro/lavoro/lavori di pubblica utilità. 
 
 
 
        IL VICEDIRETTORE CENTRALE 
        dott.Giuseppe SASSONIA 
        f.to digitalmente 
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