
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSOMTO DE! TERRITORIO E

COMANDO CORPO FORESTALE
Seruizlo Ispettorato Ripartimenta e delle Foreste

Ljnità Operativa n.63
tel. 090/6:1011 - fax o9o/f7a62a - a9o/64o1242
pec - irlme.corpo.forestale@certmall.reg one.sici ia.Ìt

Vla fommaso Cànnizzaro, f. 88
98122MESSINA

Prot. no 72943 del' I oiuono 2016

oggetto: richiesta nula osta per lhssunzione degli operai antìncendio appartenenti al 3" distretto forestale,
così .ome prevjsto dalle vigenti disposizioni norrnative. Art. 56 della L.r. n. 16/96 e s.m.i.

DELL'AMBIÉNIE

SI INVTA SOLO VIA E-MÀIL

Al Servizio Uffìcio Provìnciale del Lavoro
via Dogali no 1/D
98100 MESSINA

A Centro per l'lmpiego d
FRANCAVILLA DI SICILIA

e p. c. Ai Distaccamenti Forestali di
BARCELLONA P.G.
FLORESTA
FR]AN€AVILI-A DI SICILIA
PATTI

Ai Periti Forestali
Auroro l4erenda
c/o Distaccamento Forestale di
NASO
Antonino Crimi
SFDE

Al ServizÌo di Prevenz one e Protezione
SEDE

Con la presente si chjede il rilasclo, ai sensi dell'art. 56 della L.r. n"
all'assunzione del persaazle 'A18" appaftenenti al contingente del 3" Distretto
16/96 e s.m.i.

Il penodo lavorativo decorre dal prossimo 22 giugno 2016 e avrà termÍne al completamento delle
23 giornate lavorative.

Si invita a non effettuare awiamentÌ in comDensazione oer e eventlali carenze. in ouanto sarà cura
dell'Ufficio scrivente inoltrare specifìche richieste sulla base delle effettive esigenze dell'Amministrazione
Forestaie.

L'esercizio del benefìcio previsto dalla L. 104/92 dovrà essere riconosciuto dal comoetente C.p,L
allatto dell'awiamento.

Respónsabled€ prccedinento Funz. Dr 'lec súp. F e Gustavo Lamp
Pano I, Stanza6, re.090/ 640t227 e.ma !!:t!lt 3r.r:aÈ.iores. ia t.

Orarioeq.rnodrcevmento:unedlegovedìdalleor€1000at€13.00,merc.edìdateore1530aeore17.jO

16/96 e s,m.i., del nula osta
Foleslale statuito della L, r. n.
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Codesto Centro per 'Impiego è invìtato, altresì, a trasmettere all,Ufîcio scrivente l?lenco degli
operar awiati e che hanno già lavorato ne corrente anno alle dipendenze di altri Enti e/o Ditte private còn
l'indicazione del periodo lavorat vo.

_ Gi addetti alle squadre di pronto intewento (A.S.P.I.) awiati dovranno presentarsi
muniti di E.C.G. softo sforzo dlasciato da struttura pubblica e/o privata, il costo sostenuto sarà
rimborsato per un importo massimo di€.50,00, La mancata del refeÉo di cui sopra, compoÉerà
il rinvio della sorveglianza sanitaria e quindi I'inizio dell'attività lavorativa,

I lavoratori asslnti si dovranno presentare presso la sede dei Distaccamento Forestale di
Montàlbano Elicona jl 22 oiuono 2016, scaglionati secondo iseguenti orarl:

1) Addettj alla glida dei mezzi antincendio (autobotti e mezzi speciali) ore 8,00i
2) Addetti ale squadre di pronto intervento "ASPI" e vedette antincendio:

- ore 10,00 dalla letter. "A" alla ettera "l',

- ore 12,00 dalla lettera "L" alle lettera "2,,.

ll personale convocato sarà sottoposto a sorveglÌanza sanitaria e al corso di formazione ed
informazione (gÌLrsto D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Inoitre riceverà e direttÌve circa iturni di lavoro e le sarannÒ
consegnat i previsti DisposlUvi di Protez one Individuali.

Ai lavoratori assLrnti sarà applcato i trattamento economico e normativo previsto dal vigente
Contratto Coilettivo Nazionale (CNL) e dal vigente Contratto Integrativo Regionale di Lavoro (CÌRL) e 9 i
stessi saranno anche lmpiegati nei termini prevsti dal'aÉ. s de vigente contratto Integrativo Regionale di
Lavoro (CIRL) e dallè circolare no 1/1999 dell'ex Direzione Foreste di palerrno.

Il trattamento ch lometrico sarà rimborsato ne termini previsti dall,art.47, comma 1, dela legge
regjonale 7 maggio 2015 no 9.

Il Dìrettore dei LavoriA.LB.
Arch. Gustavo Lamp

Visto:
L'ispettore Riparlimentale
dott. Antonino Lo Dico
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Responsabile delproced mento Funz. Dir. rec sup. F e cusràìíLamp
Piano l, Sranza 6, tet.090/ 6401227e mai I rs!v!-LèL"r1.l 11 o rèsr, lat!.

OLAM E

NZÀ I
OPERAI AWIATI ENTRO E NON OLTRE IL 14 GIUGNO 2016.

oraro e qiorro diÍcevlhento: tùnedìe gtovodldate ore 10.00aue 13.00, merco edì daLte ore 1530a e ore 17.30
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