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OGGETTO: Awiamento lavoratori foresiali - Ripubblicazione in lll Fase - operai
braccianti aoricoli l5lsti che nell'anno 2019 hanno oresentato valide oiustifcazioni
nelle ucccdellliq[iegte.

Ai Cenhi per I'Impiego della
Provincia di CATANIA

Ai ComÌrni di Ramacc4
Castel di Iudica
Raddusa

ln riferimento alla nota del ServÉio'10 del Dipartimento Regionale Sviluppo Ruralè e Territoriale del 17
maggio 2019, prot. n. 5221, che sitrasmette in allegato, si informano gli uffici in indirizzo - per la conseguente
pubblicazione - che d.|06.06.20'19 al 10.06.2019, dalle ore 9.00 alle ore'12.30 presso il Centro per l'lmpiego
di Ramacca in via )(XlV Maggio n-24, saÈ effettuata la chiamata in lll Fase degli operaiforestali awiabili al
lavoro, in possesso dei requisiti richiestie descritti specifìcatamente nella nota sopra citata.
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OGGETTO: Richi€sta emfusioîre elénchi di operai forestati awiabili ol lavoro por intorvdti rolativi .i plageti p€r
eseoùzione lavori forestali (contingenrc 15lsti).
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Dovèndo lo scrivedte Scrvizio l0 procod€re alLo esecuzione di intcrvetrfi relativi ai progafi per esecuziom lavori
fore_s_tolj coÌnessi allÀ gestioD€ di propria competenza si richiod€ di voler emetterc oloocó per gti op€rai fonrali
avvisbili al lavoro, auingendo dai contingeuti della graduatoriÀ oÍic{ distr€thale come intodofio dalFlfî. l2 dond L. R.
n' 5 del28.01.2014 c s.m.i., appaÍ€rcnti all'sl€noo rpecialo di cui rlt'aú 45 ter, dells L. R. n.l6 del 06.04.1D6 e s.n.i.,
ri.c.gàtiIgeùl di cri rll'aÉ{ó letlerr b) delh LR"16196 e S.e.L llslÍ cle rcI,riuo 2019 h!!o ù€!€rt to
vslido qiBtiflqzi{r e ndlc prccedopti fichi€.te-

Si chiede I'elenco dcgli opcrai for6t{i, in posstsso dell4 quatifica di bracciant! agricoto e coí ovidénziato il
contingente di appa.nenenza d€i sirgoli lavoratori.

L'awiamgnto al lavorc dei p&detti oFrti forcstali è subordiúaro alla emissiono doi decr€ti di finapziùn€oto o
ìrnryÈro dei proge .tti. alla costituzion€ délle souadre di lovoro ess€pziali lEr I'esecutàne doi hvò?di pó;.fio- trotrché al
perfezioname[to e./o aìla verifica dollo proc€dÙIe e degli adempimenti prcvist aatta nònnativa vigente lsoweglianza
saritar4 comunicazioni alC. O. diawio al lavoro. eca.).
fermo r€skndo (e in subordine a) tali condizioni, I'awiabilitÀ al tavoro è previsto prEsurdbilnente r fsr dsta dsl
nulhorte per no 20 (ve D gg.ll. valide ai finj pr€videnziali per ciascun lavoratorè.
Si pr€ciso che, sulla bas€ dci tavori ds svotger€ c soprattutto in bas€ allo dotazioni e disponibilte fiÍaDzisde al'uopo
hasf€rite e disponibili, in pros€cùzìone temporelc rispetto alla prcsentr richtosta, lArnoìnishazione potre prorogue it
c-ontta6o di awiamerito semprc €ntro it iirnite aeirc giornaie previre ddla fasoi. di gat"szia ;raazior;b di
appartorcùzd del lavordtore.
Per frttorl che iDt"'€""rùo li orgùlz.zrzio'e del hvom ror è p*dbile efretftrrc dcrD rpoótamcrrto dl c.,,tiere-
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