XVII COMUNITÀ MONTANA "Monti Aurunci"
Zona XVII del Lazio – Spigno Saturnia (LT)

SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO
Prot. n. 357

Spigno Saturnia, li 02 maggio 2018

DETERMINAZIONE
n. 80 del 02 maggio 2018
OGGETTO:

PROGETTO “AMBIENTE AURUNCI 2018”.
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER TITOLI PER IL
RECLUTAMENTO DI OPERAI AGRICOLO-FORESTALI STAGIONALI A TEMPO
DETERMINATO
DA
ADIBIRE
IN
INTERVENTI
DI
MANUTENZIONE
DELL’AMBIENTE,
DELLA
VIABILITÀ
RURALE
E
MONTANA,
DELLA
SENTIERISTICA E DI DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI ESTIVI PER L’ANNO
2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


PREMESSO CHE:
- questa Comunità Montana provvede annualmente all’esecuzione di interventi di manutenzione
dell’ambiente, della viabilità rurale e montana, della sentieristica e di difesa dei boschi dagli incendi
estivi in tutto il comprensorio comunitario, con utilizzazione di idoneo personale agricolo-forestale a
servizio del territorio di tutti i Comuni facenti parte della Comunità Montana;
- con delibera di Giunta del 01 marzo 2018, n. 29 si approva il Programma Operativo Intercomunale
per la salvaguardia dei boschi dagli incendi nel comprensorio comunitario per la stagione estiva
2018, articolato in AZIONI DI PREVENZIONE ed azioni di pronto intervento, con richiesta di
finanziamento regionale;
- con delibera di Giunta n. 36 del 22 marzo 2018 si adotta atto di indirizzo in merito al reclutamento
del personale agricolo-forestale necessario per l’attivazione del predetto intervento comprensoriale,
demandando al competente Servizio Tecnico Comunitario ogni successivo atto ed adempimento in
merito;



RITENUTO opportuno, in esecuzione della predetta delibera di Giunta n. 20/2018, attivare un Avviso
Pubblico per la formazione di una graduatoria per titoli cui attingere per l’anno 2018 per il reclutamento
delle seguenti figure professionali:
a

OPERAIO AGRICOLO/FORESTALE QUALIFICATO

Area 2^ - Livello “d” del C.C.N.L. del Settore Agricolo

b

OPERAIO AGRICOLO/FORESTALE COMUNE

Area 3^ - Livello “e” del C.C.N.L. del Settore Agricolo



ATTESO che la vigente normativa in materia di collocamento e lavoro agricolo prevede che le
assunzioni vengano effettuate con chiamata nominativa anche da parte delle Pubbliche Amministrazioni,
anche se agenti come privati datori di lavoro, comunque con procedure ad evidenza pubblica;



VISTO lo schema di “AVVISO PUBBLICO” all’uopo definito dal Responsabile del Servizio Ambiente e
Territorio;



RITENUTO che con tale procedura si realizza la necessaria trasparenza dell’attività amministrativa
della Comunità Montana in materia;



Tutto ciò premesso;



VISTI gli allegati pareri favorevoli ex-art. 147-bis, comma 1, del D.Leg.vo n. 267/2002;
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DETERMINA
1.

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

DI APPROVARE l’allegato schema di Avviso Pubblico per la formazione di una graduatoria per titoli per
il reclutamento
di operai agricolo-forestali a tempo determinato
da adibire in interventi di
manutenzione dell’ambiente, della viabilità rurale e montana, della sentieristica e di difesa dei boschi
dagli incendi estivi in tutto il comprensorio comunitario per l’anno 2018, parte integrante e sostanziale
del presente atto;

3.

DI DARE ATTO che le figure professionali da reclutare sono le seguenti :
a

OPERAIO AGRICOLO/FORESTALE QUALIFICATO

Area 2^ - Livello “d” del C.C.N.L. del Settore Agricolo

b

OPERAIO AGRICOLO/FORESTALE COMUNE

Area 3^ - Livello “e” del C.C.N.L. del Settore Agricolo

4.

DI DISPORRE la pubblicazione dell’Avviso Pubblico per 23 (ventitre) giorni consecutivi all’Albo Pretorio
e sul sito web della XVII Comunità Montana con contestuale invio al Centro per l’Impiego di Formia, con
ogni più ampia diffusione;

5.

DI STABILIRE che la suddetta graduatoria avrà validità per l’anno 2018 e che potrà essere utilizzata
nel periodo di validità per la stipulazione di rapporti di lavoro stagionali a tempo determinato nei profili
professionali individuati e correlati alle necessità operative della Comunità Montana ed alle disponibilità
finanziarie utilizzabili;

6.

DI DARE ATTO che con successivi atti si provvederà alla definizione del numero di operai
agro/forestali da assumere in relazione alle disponibilità finanziarie utilizzabili correlate a contributi
regionali e/o fondi della Comunità Montana;

7.

DI DARE ATTO che la presente determinazione non necessita di visto di regolarità contabile e
attestazione di copertura finanziaria;

8.

DI COMUNICARE il presente atto, per conoscenza, all’Amministrazione Comunitaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Geom. Enzo MASCIULLI

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39 del 1993)
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