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MEMORANDUM
PER LA STABILTZZAZTONE
Si portaa conoscenzadel personalecon contrattoa tempodeterminatoche il 20
agostou.s.,in concomitanza
con la pubblicazione
in GURSdellacircolareche definiscele
modalitàdi assunzionea tempoindeterminato,
si è svoltauna riunionecon il Dirigente
Generaledel Dipartimento
Funzionepubblicaper chiariremeglioalcuniaspettirelativialle
porre
attivitàda
in essereda partedei lavoratori.
In particolare
oneranoal personaleprincipalmente
due aspettiche sono il primola
presentazione
delladomandae delladocumentazione
da allegarealla stessa,il secondo
la partecipazione
alleselezionie gli aspetticonnessi.
1) Perquantoriguardala presentazione
delladomandasi ricordache:
I deveaweniretassativamente
2010;
entroil 20 settembre
,/ può esserepresentata
di personae non
esclusivamente
brevimanu(direttamente
quelle
pervenute
sarannoaccettate
tramiteraccomandata);
,/ deveesserepresentata
pressoi ServiziUPLterritorialmente
competenti
o pressoi
preventivamente
il
CPI specificamente
abilitati.A tal fine è consigliabile
contattare
predettoServizioUPL,peraverenotiziesui luoghiabilitatiallaricezione;
./ il lavoratoreche si assentadal lavoroper tale incombenza
può fruiredi ferieo di
permessida recuperare.
perdelega;
E ammessaanchela presentazione
,/ nonostante
precompilate
pronta
l'Amministrazione
le
individuali
di
sia
con domande
dallastessaposseduognisingololavoratore,
redattein ragionedelleinformazioni
la copia
ta, si consigliain ognicasodi presentarsi
con la domandagià predisposta,
fotostatica
sostitutidi un documento
di identitàpersonalevalidoe la dichiarazione
va di certificazione
all."A"dellacircolaregià compilata.
2) Perquantoriguardala partecipazione
alleselezioni,
si ricordache:
* il calendarioper la partecipazione
alle proveattitudinali
saràresopubblicocon appositacircolaree la pubblicazione
sul sitointernetdellaRegioneSiciliana;
t su specificarichiestadel SIAD,le modalitàdellaprovapraticaattitudinale,
che dovrà verificaresolo l'idoneitàdel candidatoa svolgerele mansionidellacategoriadi
ei
appartenenza,
saràdefinitaa brevein un appositoincontrotra I'Amministrazione
Sindacatie saràresatempestivamente
notaai lavoratori;
per la verificadell'idoneità
(chenonavràin ognicasounaduratasupen nell'incontro
competenteo pressoil
riore ai 15 minuti)pressoil ServizioUPL territorialmente
i
dovràinoltrepresentare
Centroper l'lmpiegospecificamente
abilitato,il candidato
"B"dellacircolaree cioèil certificato
medico
in bollo,indicatinell'allegato
certificati,
giudiziario
e il certiil certificato
del casellario
attestanteI'idoneità
fisicaall'impiego,
ficatodei carichipenalipendenti.
dallaGiunta,
approvato
il cronoprogramma
ln ultimo,si comunicache,per rispettare
dei
definiteentroil 30 novembree la sottoscrizione
le graduatorie
sarannotassativamente
per
del
(anch'essi
richiesta
le
specifica
con OO.SS.,
di lavoro
concertati
contrattiindividuali
a
sarannoregistrati
SIAD)awerrà entroil 31 dicembre.I predetticontratti,naturalmente,
parte
per
previsione
da
dell'ARS.
l'anno2011
del bilanciodi
seguitoapprovazione
La circolaree tutti i modellisono scaricabilidal sito www.siadsicilia.it
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