REPUBBLTCA
TTALIANA

AssEssoRAro
RE'T'NALE
DELLA
r^T#fr^,"[Ii-lErr,r* cHEsocî^,'E DEL
LAVoRo
DrPARrr,lAENro
REGToNALE
DELLAVoRo
DELUriiprEoo
DELL'oRrENrAi
ENrooÉi!Èiuia e
DELLEATTIVITA'FORAAATTVE
- IL DIRToENTE
oENERALE

VISTO

lo StatutodelloRegione
Siciliono;

VISTA

lo legge regionole30 oprire lggr, n.10 "Disposizioniper
i provvedimenti
omministrotivi,il dirítto di occessooi documentiomministrotivi
e lo migliore
funzionalitò
dell'aîtivitòomministrotivo;

WSTA

la leggen. t96/97 "Normein moteriodi promozione
dell,occu
pozione,,:

VIsTO

il D.Lgs.2t aprilezooo,n. 1g1,comemodificatodol D.Lgs.19
dicembr
e zooz,n.297,
recante"Disposizioni
per agevolaret'incontrotro domon
da e offerto di lovoro,in
ottuozione
dell'ort.45, commo!,letterao) delloL. t7 maggio
L999,n. !44,,:
la legge regionale15 moggio2ooo, n.10 "Disciplinodel personole
regionalee
dell'or ganizzozionedegli uf f ici dello Regíone,,;
laleggen. 30/03 "Delego
al Governo
in moteriodi occupozíone
emercotodel lovoro,,;
il D'Lgsn' ?76/03 "Attuozion
e delledeleghein moteriodi occupazi
oneemercatodel
lovoro";

VISTA
WSTA
WSTO
YISTA

la leggeregionole
n. t5/?oo4 "Adempimenîi
in moteríodí occupazioneemercotodel
lovoro";

VISTO

il D.Lgs.25 giugnoZOOA,
n. !!2,,'Disposizioni
urgenti per lo sviluppo
economico,
lo
semplificozione,
lo competitiviÌà, la stabilizzazionedeffo finanzapubblicoe
lo
perequazioneTributqria,,, recante modifiche ollo disciplino
del controtto dí
opprendistoto
(qrt. 23);
la legge regionale1ó dicembre ZOOg,n. 19 .Norme per fa
riorganizzazione dei
Dipartimenti regionoli.Ordinomentodel Governoe dell'Amministrozione
dello
P,egione":

YISTA

WSTO

il Decreto del Presidentedello Regionesiciliono b dicembre
aoog, n. t?
"Regofomento
di ottucztonedelTitolo fr dello leggeregionale
t6 dicembre200g,n.
19":

if Decretodel Presidenle
delloRegione
Siciliono
n. 370 del?8 giugnoZOLO:
CONSIDERATOche,nell'ombito
dellaimplementoÀone
delle politicheottivedel lovoro,deveritenersi
elementoguolíficontepe? l'occessoe lo permonenzonel mondodel lovoro la
dei soggettidestinqtoridell'intervento;
formazioneprofessionole
CONSIDERATAlo inderogabile
necessità
di odottore.ilRepertorioRegionole
dei profili professionali,
contenentel'elencodelle figure professionolicarotterizzontiil sistemoeconomicoproduttivodel territorio regionale;
Perle motivozioni
di cui in premesso
integralmente
cheguisi intendono
riportote:
DECRETA
Art. 1
Regionole
E'odottoto il Repertorio
dei profili professionoli
porte
delloRegione
Siciliono
checostituisce
integrantedel presenfedecreto:
Art .2
ff RepertorioRegionole
dei profili professionolipotrà esse?eoggettodi modificheed inlegrqzioniol
soprcwenire
di condizioni
chelo richiedono;
Art. 3
Il presentedecretosaràpubblicotointegrolmente
sul sito istituzionoledel Dipartímento
Regionole
del
Lovoro dell'fmpiego dell'Orientamento dei
Servizit e
delle Attività
Formqtive
www.regione.sici
Iio.itllqvoro
pubblicoto
nonché
integralmente,
sul
sito
www.opprendistotoregionesiciliq.it
per la notificq,oi sensidell'art.9 dellaleggeregionole
n. t1/t99t, e
successive
modifichee integrazioni.
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