Consorzio di Bonifica
di Bradano e Metaponto
(D.P.R. 1° dicembre 1996, n.12933/C/1 – 66)

AVVISO PER LA RIASSUNZIONE DEGLI ADDETTI DA IMPEGNARE
NEL PROGETTO INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO FORESTALE
DELLE PINETE IONICHE
IVAM
ANNO 2017

Premesso che:
- il Piano Operativo Annuale 2017 conferma il modello organizzativo dei
progetti speciali di forestazione posto in essere nel 2016, tra i quali il Progetto
Interventi di Valorizzazione e Miglioramento forestale delle pinete ioniche
(IVAM);
- si rende necessario dare attuazione allo stralcio 2017 del Progetto IVAM;
con il presente avviso pubblico il Consorzio di Bonifica della Basilicata, al fine di
procedere al reclutamento del personale operaio e tecnico/amministrativo da
impegnare nella realizzazione, nella forma dell’amministrazione diretta, dei lavori
previsti nello stralcio annuale del progetto IVAM, rende noto che sono aperte le
iscrizioni per l’anno 2017 degli addetti iscritti nella short list approvata con
Determinazione Dirigenziale n. 141 del 29.08.2012 del Direttore dell’Agenzia
Provinciale per l’Energia e l’Ambiente (APEA).
Sono destinatari del presente Avviso Pubblico le persone che nell’anno 2016 sono
state avviate ai lavori del Progetto “IVAM” e che, comunque, risultano inserite nella
short-list su menzionata, sempre che ne abbiano conservato i requisiti richiesti per
l’iscrizione.
Lo schema di domanda collegato con il presente avviso è disponibile sul sito
istituzionale dell’ENTE: “Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto”.
I requisiti obbligatori necessari per la riassunzione, con le stesse mansioni possedute
negli anni precedenti, sono precisati 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, da compilare in ogni sua parte. Il richiedente dovrà apporre in calce alla
domanda la propria firma, allegando una copia del documento di riconoscimento in
corso di validità. La stessa potrà essere presentata direttamente o spedita a mezzo
raccomandata A/R all’Ente attuatore, entro il 23/06/2017 ore 14,00.

Gli Uffici del Consorzio procederanno alla verifica del possesso dei requisiti
necessari per l’assunzione del personale operaio e tecnico/amministrativo da
impiegare nella realizzazione dei lavori previsti per lo stralcio 2017 del Progetto
“IVAM”.
Motivi esclusione:
- Assenza dei requisiti necessari per la presentazione della domanda;
- Domanda priva di sottoscrizione o presentata senza documento di
riconoscimento o con documento scaduto 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.

