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Albo ufficio s€de
AIbo Comunidl Bronte, Maletto e Mantace

Aic.P.l. dicomp€t€nra
Alle OO.SS.

dl opèrai forestali awlablll al lavoro p€r interventi reletivi at proSetti per
151sti,101sti e 78sti) presso DlF. Reg.s.RJ, - S€rv. 11* Ufficlo Servlrlo Territorio
prot. 36999 del 20/05/2021. lll Fas€

Distretto 3 : Cipollazzo - Piano Ginestre Prot. 36999 del 20105/2021 {Esclustvamente Conti 151

N.B. si precìsa che qualora non fosserc reperlblli con Ie quallffch€ sopra elenaate nel contingente 151sti,
possono essere awlati anahe tra gli appartenenti ai aortingenti 101stl e 78sti.
Giutta nota prot,41784 d el 07l06l2O2L a cu: dell'Arl€n da Forestalè di Catania ad integrarlone e modifica della
precedente richlela prot. 36999.

lll Fase
Awiso AL PUBBLIco

Facendo riferimenìo a lle rich ieste del S ervizio 11 - Ufficlo Servlzlo per il Te.rìtorio Cata nia, per l'emìssion e
degll elenchi riferlti a quanto ìn o88etto e per i lavoratorl meglio specificate nelle note sopra rlportatè, si comunica che
per n. 02 giorni consecutivi dal2!10612A27 al22106/2021 sa ran no in pubbllca.ione I€ sopretndtcaté richieste.

La chiamata verrà effettuata ìn ottemperanza alle dlsposizioni contenute nella nota n. 17707 dél 09/04/2020 del
Dirigente Generale del Dipartimenio Regionale del Lavoro di Palermo, formulata per fronteggtaré l'emergenza
epìdemiologica da Covid 19 e pertanto I lavorato non dovranno presentaBi netnostri ufficì.

I lavorator che si trovano impossìbilìtati ad essere awiati al lavoro per vari motivi quali (malattia, rnaternità,
ìnfortunio, altro awiamento a T.D, e/o cause anche dl for:a maggiore) dovranno entro il perìodo dì pubblîcazione
comunicare, alseguente indLizzo di posta elettronica sc15c0o@reEìone.slcilia,it. anche per ll tramite deìle or|óanizzazioni
sind acèli debíta mente delegate, apposlt3 giustificazione ow€ro opzìone in csso dì più qualifìche possedute.

fawiamento al lavoro del predetti operaì forestalj è subordìnato alla emlssione d€l decreti dilìnanliamento e
impegno dei progettj, alla coshluzlone delle squadre dl lavoro essenziali per l'esecuzione del lavoridi progeîto, nonché al
perfez onamento e/o verìfica delle procedure e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente {sorve8lìanza sanitaria,
comun:cazionial C.O. di awvÌo al laúoro, ecc),, per n. 15 (quindlcl) gg.ll, ai finì previdenzialì per ciascun lavoratore.
Ai Cofnuni in indlrlzro, ii invìta alla pubblicarione odlerna, presso ciascun Albo Pretorlo, del pres€ntè awlso flno al
22|OEI202!, .omoîeso,
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