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Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Socialí e del Lauoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego,
dell'orientamento. dei servizi e delle attività formative
Servizio XV CENTRO PER L'IMPIEGO

U.O. Centro per I'Impieso di MISILMERI
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Oggetto: Emissioni elenchi di operai forestali avviabili al lavoro - Distretto 5Albo sede CPldi Misilmeri
Albo Pretorio Comune di Marineo, Godrano,
Mezzojuso, Campofelice di Fitalia, Cefalà Diana.
Alle Orga nizzazioni Si ndacali
U.P.L. di Palermo

E p.c. AL SERV.

SI RENDE NOTO

29/03/2017 dalle ore 9,00 presso il C.P.l. di MISILMERI , saranno evase, secondo le vigenti
che il giorno
disposizioni che regolano la materia e la nota n. 908/Dir. Del22ll3l2017,a firma del dirigente del Serv. XV , le
richieste di emissione elenchi di operai forestali avviabili al lavoro, avanzate dal servizio 13" - Ufficio Servizio per il
Territorio di Palermo, attingendo Esclusivamente dal contingente dei cosiddetti 151" delle graduatoria unica
distrettuale, come introdotta dall'art.12 della L.R. n" 5 del 28/0L /2014, appartenenti all' elenco speciale di cui all'art'
45-ter della L.R. 1,6/96e s.m.i.
.

1) Comunedi Godrano-Monreale - Localitàvarie -

Ficuzza'J,e2

- nota n.5084DEL2O/O3/2O[7

n" 3 Muratore - N" l Costr. Murettia Secco - n'3 Motoseghista - n" 1 C.M.A.L.- n" 24 BR. AGR.
2) Comune di Godrano - Località Godrano loc. varie - Ficuzza 3 - nota n. 5086 DEL20/03/2017
n'2 Capo Squadra - n" 3 Motoseghista - n' 1 C.M.A.L.- n'26 BR. AGR.
3) Comune di Monreale - Località varie - Ficuzza 4 - nota n. 5088 DEL2O/03/2O17
n" 1 Motoseghista - n" 1 C.M.A.I. - n" 13 BR. AGR.
a) Comune di Godrano - Località Godrano località varie - Ficuzza 5 e 6 nota n. 5090 DEL 20/03/2017
n" 1 Motoseghista - n" 1 C.M.A.P. - n' 13 BR. AGR.

5)

Comune di Godrano- Mezzojuso - Località Godrano/Mezzojuso loc. varie- ticuzza 7 nota n. 5092 DEL2O/03/2O17

n"2CapoSquadra

- N'l

Decespugliatorista-n" 3 Motoseghista -n" 1C.M.A.L.- n'25 BR.AGR.

forestali

è

suBoRDlNATo al

REPERIMENTO DEI PROFILI PROFESSIONALI
NECESSARI ALLA COSTITUZIONE DELLE SQUADRE DI LAVORO ESSENZIALI PER L.ESECUZIONE DEI LAVORI DI PROGETTO, NONChé AI

favviamento al lavoro dei predetti operai

perfezionamento e/o alla verifica delle procedure previste dalla normativa vigente (formazione professionale obbligatoria,
sorveglianza sanitaria, comunicazione al C. O. di avvio al lavoro '
L'avviamento al lavoro è previsto per un numero di giornate lavorative pari a 25 ( con orario di lavoro articolato su settimana
lunga), a partire presumibilmente da giorno 03 aprile 2017.
Ai fini dell'immissione al lavoro gli operai forestali dovranno presentare la certificazione della vaccinazione antitetanica in corso di

validità.
Si ricorda che i
partecipare al prese
seduta del3t/01,{

rientranti nella capienza numerica della manodopera richiesta con il prqsente avviso, sono obbligati a
lutaFento owero a presentare motivata giustificazione secondosuantFùdis\osto dalla c.P.M.A. Nella
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Centro per I'ImPiego di Misilmerr
Corso

Vittorio Emanuele.
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90036 MISILMERI

Tel. +ll9 091 11711219 - fax +39 091 8?21108
e-Mail: sc48c00@regione.sicilia.it
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