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OGGETTO: AwÌarnento lavoratori forestali in terza fasè - Pubblicazione richiesta di avviamento Disketto
5, CanUere di lavoro in c.da Gaeto nelComune di Ramacca.
Al CPI della prov. di Catania

Ai Comunidi Ramacca,

Casteldiludica
Raddusa
e

p.c. Al Dirigente delServizio X
Cpt diCatania

ln rÌferimento alla richiesta del Servizio 11 di Catania del Dipartimento Regionale Svtluppo Fiurale e Territofiale,
con la nota prot. n.76626 de|27.9.2021, si rende noto che la stessa è rÌmasta inevasa parzìalmente per:
n.2 (due) opèrai con la qualifica di B.acciante Agricolo.
ln ottemperanza a quanto disposto dal Dirigente Genèrale di questo Dipartimento con la nota prot. n.17707 del

I

aprile 2020, non potendo prccedere con le consuete modalita di chÌamata tra

i presenti per ia condizione

di

emergenza epidemiologica da COVID-19, la presente - con allegata la nota del Servizio 11 - viene trasmessa con
posta e ethonica, per I'opportuna pubblicàzione all'Albo e nèi siti istituzionali, ai Comuni interessati e agli altri
CPI del Distretto n.5, e ciÒ al fine di mettere a conoscenza gli operai foresia i interessati. Quest'ultimi, avranno cura

di far perven;re a questo Centro per llmpiego - cor l'invio di comunicazione è-mail al sèguente indirizzo:
sc2'1coo@reoione.sicilia.it - eventualj gÌustificativi al non awiamento (per ragioni di malattia, maternità, infortunio,
altro awiamento e/o altre cause di foza maggiore) owero opzioni nel caso di più qualifche possedute ed altre
eventual! comunicazionì utjlj. Le suddèttè comunicazioni possono essere trasmesse dagli interessatj anche tramite
le OO.SS., a cui riasceranno apposlta delega coredata da documento d'identta.
Questo uffìclo, nel rispetto della tempisiica prevista per le prccèdure sopra esposte, trascor3i due giorni
lavorativi - dopo quello di pubb icazjone che coincide con la data della presente - prowedera entro il 12.10.2021
alla trasmissione al Servizio 11 dell'elenco deglÌ operai da awiare, seoondo la posizione in Graduataria Forestale
definitiva ll suddetto elenco, per consentìre agli operai forestall di essere oppo.tunamente informati, verrà
trasmesso anche aiCornuni delterritorio dicompetenza e ai CPI del Distretto per la pubblicazìone nei rispettiv Albi.
Successivamente alla trasmissione dell'èlencó, glì operaÌ awiati devono presentarsi presso i referenti locali
dell'Amrninistrazione Forestale.
CordÌa i saluti,
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OGGETTO: Richiesle emissione elenchi di operai forestali awiabili
iùfrastrutlùrali ai progetti per esecLrzione lavori forestalì.
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Dovendo 1o scrivente Serlizio l1 procedere alla esecuzione di lavori di ca.altere stagìonale relarivi ai proeeÍì per
ìntenrenti selvicolt rali e infrastruttrrali, con.essi alla gestiore di propria competenza, si richiede di voler ernettere
elenco per gli operai forestali awiabili al lavo.o- attingerdo dai conlingcnli della gradLLatoria unica disreftuàle come
i,rtrodotta dall'art. l2 della L. R. n" 5 del 28.01.2011 e s.Ín.i.. appatenenli all'elenco specièle di cui all'art. 45 ter. della

l,.R.n'16del06.04-l996es.nì-i-.aicontinqentidicuiall'ari46 letterabecdellaL.R-16/96eSm.i.ilslsti)e(f0lsti)
dicui all'al1. 14. colllma 7, L.R. l412006 e s-m.i. (78sri):

e al conlingeù1€

Si ch;ede I'elenco per un lotale ai

qualìfiche:
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) con la quallìca di
ilcontingente di appafeocnza dei sirrgoli lavomtori.
Si precisa che l'avviamento al lavoro è rigorosanente subordinato aìla disponibilità finanziaria, all'approvazionc c
al finanziàn1cnto dei progetti. impegni e iìtoìi di spesa, alìa costituzione de'le squadre di lavoro ess€nziali pjr
lesecùzìonc dei lavori di p.ogetto, nonché al perfezionamenlo e/o alla verifica deLle procedsre e de8ìi adempinenti
e con evidenziato

previslì dalla normativa vigente (sorvegìianza saùitaria. comunicazioni alC. O. diavvio al ìavoro, ecc.).
L'avvianenro al lavoro sarà presurnibibnenie con data N.O. per n. 26 (VEN'r'lSEl) gg.1t. vaìidi aì :ini previdenzìali pe.
cìasctln lavoìitore.
Si precisa che. sulla base dei lavori da svolgerv e soprattutto in base alle dora?ìoni e disponibilità 6nanziarie all'uopo
Fasferite e disponibil;. in prosecuzìone temporale rispetto alìa prcsente richiesta, I'AnÌministraziore potrà prorogarc il
contratlo di awiamento sempre entro ìl tiìnire delle g;o.nate previste dalla fascia di garanzia occnpazionale di
appaltenenza del lavoratorc.

Al frne di tccelerare la prcceílqtq di asstutzione si ittviîa il C.P,I. a .omnnicarc I'elehco dei
liNorotori selezíonali secoftdo Ie prccedurc stebílìte dalld direfliva proL 17707 det 09/04/2020 det
Dirigente Ge etule del Dipaúihlento Regíonale del LavorcPer fattoti che inieressano la oryaîizzrzione d€l lavoro non è possibile effetfuare alcun sposlamenio di cîntiere.

