
COMUNE 01 (jOKU"J'-` 

(2t0,#1fl 	ci l4atc$) 	3 
al 

Area Programma 	
aA° pto!1

11 01£4 

Metapon tino Collina Materna 

NUCLEO DI FORESTAZIONE 

AWISO PER LA RIASSUNZIONE DEGLI ADDETTI AL SETTORE FORESTALE 

ANNO 2015 

Vista la Legge Regionale n. 35 dei 13 novembre 2009, pubblicata sul B.U.R. n. 51 bis del 1611112009 che ha modificato la LR. 

n. 11 del 26.05.2004 "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 10.11.1998, ri° 42 - Norme in materia Forestale". 

Presso la sede principale di STIGLIANO e la sede secondaria di TURSI, dell'AREA PROGRAMMA METAPONTINO COLLINA 

MATERANA sono aperte le - iscrizioni per l'anno 2015 degli addetti al settore forestale. 

Gli addetti al settore forestale che nell'anno 2014 sono stati avviati ai lavori di forestazione dagli Enti Delegati in esecuzione 

del relativo Programma di Forestazione, fatte salve le tutele previste per legge in favore dei lavoratori, potranno iscriversi presentando 

domanda presso l'Ente stesso. 

Lo schema di domanda che si allega al presente avviso è disponibile presso le sedi sopracitate dell' AREA PROGRAMMA 

METAPONTINO COLLINA MATERANA. 

La domanda di partecipazione 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 presso l'Ente competente o spedita a mezzo raccomandata A/R all'Ente stesso entro il 30.11.2014. 

L'Ente stia la graduatoria valevole per l'anno in corso attribuendo i punteggi secondo lo schema di seguito riportato: 

A tutti gli addetti al settore forestale avviati al lavoro nell'anno precedente a quello oggetto del presente avviso, 

sono attribuiti dl base 1000 punti. In funzione della composizione del nucleo familiare saranno sottratti i punti come di seguito riportato. 

1) per ogni figlio minorenne e/o altri minori conviventi ........................... . ....... . ......................................................................................... 	-12 
2) per ogni figlio maggiorenne, convivente, studente (fino al compimento del 26 0  anno di età) oppure senza limiti di età se 

invalido con percentuale superiore al 66 v/o ...................... . ...................................................................... . .............................................. 	-6 
3) per ogni fratello/sorella convivente, maggiorenne o minorenne senza limiti di età se invalido/a con percentuale superiore al 66% 

-6 
4) per ogni genitore o ascendente ultra 65 enne convivente o di età inferiore, se invalido con percentuale superiore al 66%............ 

-6 
PUNTEGGIO PER I REDDITI NON RIVENIENTI DAL LAVORO forestale: 

- fino a € 3.500,00 non si aggiungono punti; 

- da €3.501,00 a €4.000,00 + 	1 
- da €4.001,00 a €4.500,00 + 2 
- da €€4.501,00 a €5.000,00 + 3 
- da €5.001,00 a €5.500,00 + 	4 
- da €5.501,00 a €6.000,00 + 	6 
- da€ 6.001,00 a €6.500,00 + 	9 
- da €6.501,00 a €7.000,00 + 11 
- da€ 7.001,00 a €7.500,00 + 14 
- da €7.501,00 a €8.000,00 + 18 

Per ogni 1.000,00 euro in più + 10 punti. 

La graduatoria sarà redatta entro il 1511212014. 
Il lavoratore con punteggio minore precede in graduatoria quello con punteggio maggiore; a parità di punteggio sarà data 

precedenza al lavoratore più giovane. 

Motivi di esclusione: 
La domanda priva di sottoscrizione o senza documento di riconoscimento o presentata fuori termini, senza una motivazione valida 

che comunque andrà certificata. 
Per quanto non previsto dal presente avviso, trova applicazione la normativa vigente.  

TURSI 14.11.2014 
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