Provincia
di Matera

Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente
DIREZIONE

Prot. n.1937/DG/H

del 24.07.2013

AVVISO PER LA RIASSUNZIONE DEI LAVORATORI DA
IMPEGNARE NEL PROGETTO “GREENRIVER” – ANNUALITÀ 2013

Dovendo realizzare la Provincia di Matera il Progetto “GREENRIVER” - Annualità 2013,
approvato con Delibera di G.P. n.165 del 26.06.2013, presso l’APEA sono aperte le domande,
per l’anno 2013, per la riassunzione dei lavoratori utilmente inseriti nella Short-List approvata
con Determinazione Dir. n.094/2012.
I lavoratori che nell’annualità 2012 sono stati avviati ai lavori del Progetto “GREENRIVER” o
che comunque sono inseriti nella Short-List sopra menzionata e che abbiano conservato i
requisiti richiesti per l’iscrizione nella stessa Short-List dell’APEA per gli “Interventi di
manutenzione idraulico/forestale di alvei e sponde fluviali”, potranno far richiesta di
riassunzione presentando domanda presso l’APEA.
Lo schema di domanda che si allega al presente avviso è disponibile presso gli uffici dell’APEA e
sui siti dell’APEA e della Provincia di Matera.
I requisiti obbligatori per la riassunzione sono quelli indicati ai punti a), b), c) e d) dello
schema di domanda.
La domanda di riassunzione 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 debitamente
sottoscritto. La domanda dovrà pervenire presso gli uffici dell’APEA - Agenzia Provinciale per
l’Energia e l’Ambiente, c.da Rondinelle s.n.c. – 75100 Matera (MT), tassativamente entro le ore
12:00 del 31.07.2013.
Gli Uffici provvederanno a valutare i requisiti ai fini dell’utilizzazione del personale nella
realizzazione dei lavori previsti per lo Stralcio 2013 del Progetto “GREENRIVER”.
Motivi esclusione:
− Assenza dei requisiti di cui alla domanda;
− Domanda priva di sottoscrizione o senza documento di riconoscimento o presentata fuori
termine.
− Per quanto non previsto dal presente avviso, trova applicazione la normativa vigente.
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