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OGGETTO: Pubblicazione richieste emissione elenchi di operai forestali  avviabili al lavoro per
                     interventi di manutenzione boschiva  DISTRETTO N. 8

           Albo Sede
                                                    Albo Pretorio Comuni    Distr.  8

                                                                        Al C.P.I. di Cefalù’ e Termini Imerese 

IL RESPONSABILE DEL C.P.I. DI PETRALIA SOPRANA
RENDE NOTO

 che  dal  giorno   02/11/2017   dalle  ore     09  .30   verranno  evase,  fino  al  completamento  della 
cinquantesima giornata convenzionale  nell'anno 2017 con l'Ufficio  Servizi  per  il  Territorio  di 
Palermo(con  orario  di  lavoro  articolato  su  settimana  corta), secondo  le  vigenti  disposizioni  che 
regolano la materia, le richieste di manodopera,  prot.20001 del 31/10/2017 avanzate dal Servizio 13°-Ufficio 
Servizio per il Territorio di Palermo,  relativamente ai lavoratori di cui  all’ art.45-ter della L.R. 16/96 e s.m.i., 
appartenenti ai contingenti dei cosiddetti  151^A.I.B  del  DISTRETTO 8 relativamente ai  Comuni 
di  Alimena,  Blufi,  Bompietro,Castellana  Sicula,  Petralia  Soprana  ,Petralia  Sottana  e 
Polizzi Generosa ( art 44 c. 3 L.R 14/2006)  della  graduatoria unica distrettuale (art.12 L.R n. 5 del 
28/01/2014 ), con  la qualifica di bracciante agricolo.
I lavoratori interessati, dovranno, pertanto, presentarsi  presso il Centro per l’Impiego di Petralia
 Soprana via Domenico Geraci , 34,36 (Bivio Madonnuzza).

“L'avviamento al lavoro dei predetti operi forestali è subordinato alla formazione funzionale delle squadre,alla 
eventuale  verifica  dell'  idoneità  fisica  allo  svolgimento  delle  mansioni,  nonché  al  perfezionamento  delle 
procedure previste dalla normativa vigentein termini di comunicazioni  al C.O di avvio al lavoro .
Ai fini dell'immissione al lavoro gli operai forestali  dovranno presentare la certificazione della vaccinazione 
antitetanica in corso di validità.

Si ricorda che i lavoratori, rientranti nella capienza numerica della manodopera richiesta con il presente 
avviso, sono obbligati a partecipare al presente reclutamento ovvero a presentare motivata giustificazione 
secondo quanto disposto dalla C.P.M.A.  nella seduta del 31/07/08.
L’invio  della  presente  ai  comuni  viene  effettuato  affinché  gli  stessi  assicurino,  negli  ambiti 
territoriali di loro pertinenza, la massima pubblicità tra le categorie dei lavoratori interessati.

      IL Responsabile del Procedimento                         
             F.to(Dott.ssa  Lucia Sammarco )                                                                        
                                                                                                                        Il Dirigente del C.P.I di Petralia Soprana 
                                                                                                                                         F.to (Dr Antonino Nasello)
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