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AVVISO PUBBLICO 
RIAPERTURA TERMINI 

 
COSTITUZIONE DI UNA LISTA “SPECIALE” DI OPERAI  APPARTENENTI ALLA PLATEA UNICA DEL 
SETTORE IDRAULICO-FORESTALE DA DESTINARE ALLE ATTIVITÀ LAVORATIVE CONNESSE ALLA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO/OPERAZIONE “ATTUAZIONE BUONE PRATICHE PER IL 
CONTENIMENTO DELLA PRESENZA DEL CINGHIALE NEL TERRITORIO DEL PARCO”. 

 
 

In attuazione dell’art. 7 della L.R. 1/2017, l’Ente Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti 
Lucane e il  Consorzio di Bonifica di Basilicata, in data 05.06.2020 hanno provveduto alla 
sottoscrizione di apposita Convenzione  regolante i rapporti tra i due Enti e finalizzata alla 
realizzazione di attività tese alla esecuzione e attuazione di buone pratiche per il contenimento 
della presenza del cinghiale nel territorio del Parco. 
 
In particolare il Consorzio di Bonifica di Basilicata, distaccherà, presso il Parco, n. max  60 unità 
lavorative provenienti dalla platea unica e selezionati dal Parco tra gli addetti residenti nei 5 comuni 
di area Parco. 
 
La prestazione che ciascun lavoratore dovrà effettuare, quale operaio della platea unica, è pari a 39 
ore settimanali e per un numero di giornate lavorative  in conformità al contratto/unilav con il 
Consorzio di Bonifica, da espletarsi secondo le disposizioni del Parco e con l’orario di lavoro come 
concordato con le organizzazioni sindacali finalizzato alla piena funzionalità ed attuazione del 
progetto. 
 
Il Parco designerà all’interno della propria struttura un responsabile per la verifica ed il controllo 
dell’attività lavorativa delle unità utilizzate.  
 
Il Consorzio, quale Datore di Lavoro, provvederà al pagamento dei salari dovuti ai lavoratori, e ad 
ogni adempimento connesso, sulla base della rendicontazione mensile in ordine alle effettive 
presenze riportate nei riepiloghi, nonché per ogni attività amministrativo-contabile e gestione del 
rapporto di lavoro. 
 
 Il Consorzio, quale Datore di Lavoro, assume la responsabilità degli adempimenti previsti dal 
Decreto Legislativo 81/2008 “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro”. 
  
Gli interessati a far parte alla lista speciale e quindi ad effettuare la propria attività lavorativa in 
“distacco” presso l’Ente Parco, dovranno far pervenire apposita richiesta, mediante il modello di 
seguito allegato, all’ufficio protocollo del Parco. 
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La richiesta dovrà essere consegnata entro e non oltre il 06/08/2020 a mezzo: 
 
email -  all’indirizzo : forestazione@parcogallipolicognato.it 
 
P.E.C.  - all’indirizzo: parcogallipolicognato@cert.ruparbasilicata.it 
 
Consegna diretta presso l’Ufficio protocollo del Parco 
 

L’Ente Parco provvederà ad effettuare la selezione di un numero massimo di 60 addetti tra le 
domande pervenute con le seguenti modalità ed ordine di priorità: 
 
Requisiti di accesso: 
 
operai addetti al settore idraulico – forestale, provenienti dai 5 comuni del Parco ed appartenenti 
platea unica ex art. 8 bis della L.R. 42/1998 “Norme in materia forestale 
 

Citeri di Selezione: 
 

A) Criterio anagrafico: 
1) avranno precedenza i lavoratori con età anagrafica inferiore. 

 
B) Esperienza nel settore del contenimento della fauna selvatica: 

 
1) Iscrizione negli elenchi dei selecontrollori del Parco; 
2) Iscrizione nell’elenco dei selecontrollori delle A.T.C. della Regione Basilicata. 

 
C) Patente di guida categoria B o superiori. 

 
D) Colloquio 

 
Si precisa che nel caso di insufficienti adesioni volontarie   il Consorzio, di concerto con il Parco, 
provvederà al distacco d’ufficio. 
 
Accettura li 23.07.2020 

Il Presidente 
F.to Rocco Marotta 
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Parco Regionale Gallipoli Cognato  

Piccole Dolomiti Lucane 

Località Palazzo snc 

75011 ACCETTURA - MT  

email: forestazione@parcogallipolicognato.it 

PEC: parcogallipolicognato@cert.ruparbasilicata.it  

Il/la sottoscritto/a__________________________________nato/a__________________________ 

il________________________ e residente a___________________________________________  

in Via_____________________________________________________________n°___________;  

Telefono:__________________________email/pec:______________________________________  

 

iscritto nella platea unica degli addetti al settore idraulico – forestale, in riferimento all’avviso 

riguardante la costituzione di una lista “speciale” di operai  appartenenti alla platea unica del 

settore idraulico-forestale da destinare alle attività lavorative connesse alla realizzazione del 

progetto/operazione “Attuazione buone pratiche per il contenimento della presenza del cinghiale 

nel territorio del Parco”. 

CHIEDE 
 

Di essere selezionato per la partecipazione alle attività di cui all’avviso.  

 

A tal fine in riferimento ai requisiti richiesti                                                      

DICHIARA 
 
 
di appartenere alla platea unica del settore idraulico-forestale di uno dei 5 Comuni del Parco e 

precisamente del Comune di: _____________________________________________________ 



 

 
Località Palazzo snc ▪ 75011 ACCETTURA (MT) 

Tel +39 0835 675015 – fax 08351673005   ▪  e-mail: info@parcogallipolicognato.it  ▪  www.parcogallipolicognato.it  ▪ 
P.IVA 01025390772 

PEC: parcogallipolicognato@cert.ruparbasilicata.it 

 

 

 
 di essere iscritto negli elenchi dei selecontrollori del Parco; 
 
 di essere iscritto nell’elenco dei selecontrollori della A.T.C. n.____ della Regione Basilicata; 
 
 
    di essere in possesso della Patente di guida categoria: ______________ 

 
 

Data________________________ 

                                 Firma del Richiedente 
 

 
 
N.B. :  

• allegare copia documento di identità 

• copia del modello UniLav riferito all’ultima assunzione 

 

 

 


