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AVVISO PER LA RIASSUNZIONE 

DEGLI ADDETTI IMPEGNATI NEL PROGETTO VIE BLU 
ANNO 2015 

 
 
Dovendo realizzare il Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto l’ottavo stralcio del 
Progetto Vie Blu quale ulteriore annualità del progetto di massima approvato con D.G.R. 
1675/2007, in forza dell’accordo stipulato con la Regione Basilicata e le Province di Potenza e 
Matera in data 11.05.2015, presso l’Ente sono aperte le iscrizioni per l'anno 2015 degli addetti 
che sono inseriti nella short list regionale realizzata ai sensi della D.G.R. n.1680/2007. 
Gli addetti con la qualifica di tecnico o impiegato che nell'anno 2014 sono stati avviati ai 
lavori del progetto Vie Blu o che comunque sono inseriti nella short list su menzionata e 
che abbiano conservato i requisiti richiesti per l’iscrizione nella stessa short list della 
Provincia di Matera per la manutenzione del reticolo idrografico e la riduzione del rischio 
idrogeologico e di riqualificazione dei sistemi ambientali e paesistici della Regione 
Basilicata, potranno far richiesta di riassunzione presentando domanda presso l'Ente 
stesso. 
Lo schema di domanda che si allega al presente avviso è disponibile presso il sito del 
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto al seguente indirizzo 
www.bradanometaponto.it. 
I requisiti obbligatori per la riassunzione sono quelli indicati ai punti a),b),c),d) ed e) 
dello schema di domanda.  
La domanda di riassunzione dovrà essere redatta in carta semplice secondo lo schema 
allegato,compilato in ogni sua parte. Il richiedente dovrà apporre in calce alla domanda 
la propria firma allegando una copia del documento di riconoscimento valido, essa potrà 
essere presentata o spedita a mezzo raccomandata A/R al Consorzio di Bonifica di 

Bradano e Metaponto Via Annunziatella n. 64 75100 Matera o a mezzo posta 
elettronica all’indirizzo consorzio.bradano@rete.basilicata.it entro il 19.05.2015. 
Gli Uffici provvederanno a valutare i requisiti e a controllare insieme all’Ente datore di 
lavoro nel 2014 la veridicità di quanto dichiarato, ai fini dell’utilizzazione del personale 
nella realizzazione dei lavori previsti per lo stralcio 2015 del progetto Vie Blu. 
 
Motivi esclusione: 
Assenza dei requisiti di cui alla domanda; 
Domanda priva di sottoscrizione o senza documento di riconoscimento o presentata 
fuori termine, senza una motivazione valida ai sensi della normativa vigente. 
 
Per quanto non previsto dal presente avviso, trova applicazione la normativa vigente. 
 
 
      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                                              (Avv. Giuseppe Musacchio) 
 

 


