AREA PROGRAMMA “BRADANICA MEDIO BASENTO
75019 – TRICARICO
Comune capofila IRSINA

AVVISO
PER LA RIASSUNZIONE DEGLI ADDETTI AL SETTORE FORESTALE, ANNO 2017.
Vista la Legge Regionale 10/11/1998, n° 42 – “Norme in Materia Forestale” e S. m. i.;
Visto l’art. 26, comma 7, della L.R. n. 8 del 30/04/2014 (legge stabilità regionale 2014) con il quale si dispone che “le funzioni di cui alla legge
regionale n. 42/1998 (norme in materia di forestazione) sono delegate alle Aree Programma fino al compimento del percorso di riordino….”

Si porta a conoscenza
che gli addetti al Settore Forestale che nell’anno 2016 sono stati avviati ai lavori di forestazione dall’Area Programma “ Bradanica Medio Basento”
in esecuzione del relativo Programma di Forestazione, fatte salve le tutele previste per legge in favore dei lavoratori, possono presentare domanda di
riassunzione per l’anno 2017, presso l’Area Programma “Bradanica Medio Basento” con sede in Tricarico, via Don Pancrazio Toscano, c/o
Municipio.
Gli addetti assunti nell’anno 2016 direttamente dalla Regione Basilicata, in attuazione a quanto previsto dal succitato programma, per l’esecuzione
degli interventi a gestione diretta, relativi alla manutenzione ordinaria delle foreste e dei vivai regionali dovranno presentare la suddetta domanda
d’iscrizione con la relativa qualifica all’Ente in cui ricade la foresta o il vivaio presso il quale sono stati avviati all’attività.
Lo schema di domanda che si allega al presente avviso è disponibile presso la sede dell’Area Programma e dei Comuni aderenti.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, compilato in ogni sua parte, dovrà essere presentata o spedita a
mezzo raccomandata A/R all’Ente stesso entro il 31/12/2016.
Il richiedente dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma allegando una copia del documento di riconoscimento.
L’Area programma stila la graduatoria attribuendo i punteggi secondo lo schema di seguito riportato:
A tutti gli addetti al settore forestale avviati al lavoro nell’anno 2016, sono attribuiti di base 1000 punti. In funzione della composizione del nucleo
familiare saranno sottratti i punteggi come di seguito riportato.
1. per ogni figlio minorenne e/o altri minori conviventi ………………………………………………………………………………. – 12
2. per ogni figlio maggiorenne, convivente, studente (fino al compimento del 26° anno di età) oppure senza limiti di età se invalido con
percentuale del 66% ……………………………………………………………………………………………………..…………… - 6
3. per ogni fratello/sorella convivente, maggiorenne senza limiti di età se invalido/a con percentuale superiore al 66%……………… – 6
4. per ogni genitore o ascendente ultra 65 enne convivente o di età inferiore, se invalido con percentuale superiore al 66% …….…… - 6
Punteggio per i redditi non rivenienti dal lavoro forestale:
- fino a € 3.500,00
non si aggiungono punti;
- da € 3.501,00
a
4.000,00
+ 1
- da € 4.001,00
a
4.500,00
+ 2
- da € 4.501,00
a
5.000,00
+ 3
- da € 5.001,00
a
5.500,00
+ 4
- da € 5.501,00
a
6.000,00
+ 6
- da € 6.001,00
a
6.500,00
+ 9
- da € 6.501,00
a
7.000,00
+ 11
- da € 7.001,00
a
7.500,00
+ 14
- da € 7.501,00
a
8.000,00
+ 18
- Per ogni 1.000,00 euro in più
+ 10
La Graduatoria sarà redatta successivamente dalla Commissione nominata con apposito provvedimento dal dirigente – datore di lavoro Programma
Forestazione.
Il lavoratore con punteggio minore precede in graduatoria quello con punteggio maggiore: a parità di punteggio sarà data precedenza al lavoratore
più giovane.
Motivi esclusione:
La domanda priva di sottoscrizione o senza documento di riconoscimento o presentata fuori termini, senza una motivazione valida che in ogni modo
andrà certificata, sarà esclusa.

Tricarico lì 25/11/2016
Il Dirigente – Datore di lavoro Programma Forestazione
dott. Antonio Soldo

