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GRADUATORIE FORESTALI

Prot. n. q 0-4 Zé Catania, 1210612020

Ai C.P.l. Provincia di Catania

Al C.P.l. di Sant'Agata di Militello (ME)

Al Comune di Catania
(comune.catania@pec.it)

ll Responsabile del procedimento: Sig. Rosario Emmi (tel. 095/7 I620362) e-mail; rosario.emmi@re§one.sicilia.it
OGGETTO: Richiesta emissione elenchi di operai forestali awiabili al lavoro da parte del Corpo

forestale Servizio 10 - I.R.F. CT, per attività antincendio AIB contingenti 151 e 101.

AVVISO AL PUBBLICO - II FASE richiesta parzialmente inevasa.
1) lavoratori locali; 2) lavoratori distrettuati; 3) lavoratori altri distretti.

Si trasmette, con preghiera di ampia diffusione, copia della richiesta prot.n. 45250 de|0510612020, a cura
del Servizio I 0 - I.R.F. CT, per l'avviamento al lavoro:
N, 03 Addetti alle squadre di pronto intervento;
N. 0I Addetti alle torrette di awistamento ed alle sale operative.
La suddetta richiesta, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella nota prot. n. 17707 del0910412020
del D.G. Dipartimento Lavoro, è stata pubblicata presso I'albo di questo C.P.L in data odierna e viene
trasmessa per la pubblicazione all'albo pretore del comune di Catania.
La stessa rimane affissa agli albi per n. 02 giorni consecutivi escluso il giorno della pubblicazione e sarà
evasa d'ufficio a panire dal terzo giorno.
I lavoratori che si trovano impossibilitati ad essere avviati al lavoro per vari motivi (malattia, matemità,
infortunio, altro avviamento a T.D. e/o cause di forza maggiore) e i"151" già awiati al lavoro presso
l'Azienda forestale, dovranno entro il detto periodo, comunicare al seguente indirizzo di posta elettronica
ulctc00@regione.sicilia.it o anche per il tramite delle organizzazioni sindacali, apposita giustificazione o
manifestazione di volontà ad essere avviati al lavoro presso l'lspettorato Ripartimentale delle Foreste.
Si ribadisce, altresì che tutti i lavoratori interessati, a causa dell'emergenza COVID-19, non devono
presentarsi presso questo Ufficio.
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