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AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI UNA SHORT LIST PER LA REALIZZAZIONE
DELLE ATTIVITÀ INERENTI LA “MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE”.
Con Deliberazione di G.P. n.193 del 20.07.2011, cui è stata conferita immediata eseguibilità,
la Provincia di Matera ha affidato all’Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente (APEA), la
realizzazione delle attività inerenti la “Manutenzione della rete viaria provinciale”, con specifico
riferimento ai margini stradali, con contestuale trasferimento delle risorse economiche provinciali
disponibili;
Con conseguente Deliberazione n.28 del 27.07.2011, il Consiglio di Amministrazione
dell’APEA, in esecuzione della Deliberazione di G.P. n.193/2011 soprarichiamata, ha stabilito di
procedere alla realizzazione delle attività in argomento, con il reclutamento del personale
necessario attraverso regolare procedura ad evidenza pubblica;
Con Determinazione Dirigenziale n.138 del 03.08.2011, in esecuzione della citata
Deliberazione del C.d.A. n.28/2011, si è provveduto all’approvazione di avviso pubblico per la
creazione di una short list per la realizzazione delle attività inerenti la “Manutenzione della rete
viaria provinciale”, con specifico riferimento ai margini stradali,
Sono aperte le iscrizioni per la creazione di una short list entro cui individuare, di volta in volta
in rapporto alle necessità ed ai lavori da svolgere, figure tecnico-amministrative e specialistiche da
impegnare per la realizzazione delle attività in argomento, di cui alla citata Deliberazione di G.P.
n.193/2011.
Il presente avviso, è finalizzato a favorire l’inserimento professionale dei destinatari che ne
faranno richiesta, nella prospettiva del lavoro dipendente, attraverso l’assunzione a tempo
determinato presso l’APEA di Matera.
È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso e per il trattamento sul lavoro,
ai sensi della Legge n.125/91 e dell’art.7 comma 1 del D.Lgs. n.165/2001.
La creazione della predetta Short List non fa maturare in alcun caso diritti, pretese o
aspettative da parte degli iscritti in ordine alle assunzioni.
Le assunzioni sono finalizzate alla realizzazione delle attività inerenti la “Manutenzione della
rete viaria provinciale”, con specifico riferimento ai margini stradali, della Provincia di Matera, con
applicazione del CCNL multiservizi.
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Obiettivi del progetto
• pulizia delle cunette;
• riqualificazione strutturale e funzionale dei margini stradali;
• monitoraggio ed inserimento dati;
Destinatari
Sono destinatari del presente avviso pubblico le persone che, alla data di pubblicazione del
presente bando, abbiano i seguenti requisiti:
Requisiti generali
• siano residenti nella Provincia di Matera;
• intendano reinserirsi nel mercato del lavoro;
• siano sottoposti al trattamento di integrazione al reddito attraverso ammortizzatori sociali per
l’anno 2010/2011;
• si trovino in stato di disoccupazione;
Requisiti minimi per operai
• che siano stati assunti alle dipendenze di Enti pubblici o di aziende appaltatrici di servizio
pubblico, inerente la Manutenzione delle infrastrutture delle reti viarie pubbliche extraurbane,
con specifico riferimento ai margini stradali, per almeno ventiquattro mesi negli ultimi cinque
anni;
Requisiti minimi per operai specializzati
• che siano stati assunti alle dipendenze di Enti pubblici o di aziende appaltatrici di servizio
pubblico, inerente la manutenzione e riparazione di attrezzi e mezzi meccanici, elettrici, per
almeno ventiquattro mesi negli ultimi cinque anni;
Requisiti minimi per impiegati
• che siano stati assunti alle dipendenze di Enti pubblici o di aziende appaltatrici di servizio
pubblico, inerente il monitoraggio e/o inserimento dati per la creazione di una banca dati, per
almeno ventiquattro mesi negli ultimi cinque anni;
Modalità e termini per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei
destinatari
Per partecipare, i destinatari dovranno presentare domanda entro 20 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso, in carta semplice secondo il modello allegato.
Le stesse dovranno pervenire presso l’APEA (Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente), in
busta chiusa con la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI UNA
SHORT LIST PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI LA “MANUTENZIONE
DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE”, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o
consegnate a mano, al seguente indirizzo:
C.da Rondinelle s.n.c. – 75100 Matera, entro e non oltre le ore 12:00 del 23.08.2011, pena
esclusione.
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Alla domanda dovrà essere allegata, pena esclusione, fotocopia di idoneo documento d’identità,
nonché apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000, nella quale devono essere
dichiarati seguenti requisiti:
• la residenza nella Provincia di Matera alla data di pubblicazione del presente avviso;
• il titolo di studio posseduto (solo per impiegati);
• di aver beneficiato del trattamento di integrazione al reddito attraverso ammortizzatori sociali
per l’anno 2010/2011;
• lo stato di disoccupazione;
Criteri di valutazione per la creazione della short list
Si prevedono l’attribuzione di punteggi con le modalità sotto riportate:
• 30 punti per mansioni svolte in ambito di esperienze lavorative conferente, almeno per
ventiquattro mesi negli ultimi cinque anni;
• 1 punto per mansioni svolte in ambito di esperienze lavorative conferente, per ogni mese o
frazione di mese (maggiore di 15 gg) oltre i ventiquattro mesi;
• a parità di punteggio avrà priorità il candidato più anziano;
Inoltre, alla domanda, dovrà essere allegata documentazione da cui si possano evincere i requisiti
minimi richiesti dal bando.
Creazione della Short list
Una commissione, all’uopo nominata dal C.d.A., esaminerà le domande e verificherà i requisiti
richiesti nel bando.
A seguito della valutazione dei punteggi, la commissione formulerà distinte graduatorie, in
relazione ai profili professionali ricercati, associando il profilo professionale e le mansioni svolte.
Le liste verranno pubblicate all’Albo dell’Agenzia, sul relativo sito internet www.apeamatera.it,
nonché sul sito istituzionale della Provincia di Matera www.provincia.matera.it.
Avverso l’esclusione è ammesso ricorso scritto entro 15 giorni dalla pubblicazione di detto elenco,
indirizzato all’APEA – C.da Rondinelle s.n.c. – 75100 Matera (MT).
Il ricorso sarà esaminato e le motivazioni saranno comunicate entro 15 giorni.
Motivi di esclusione
Oltre alla mancanza dei requisiti, sarà motivo di esclusione l’assenza di sottoscrizione o del
documento di riconoscimento, oltre che la presentazione fuori dei termini;
Per quanto non previsto dal presente avviso, trova applicazione la normativa vigente in materia.
Matera, lì 04.08.2011
IL DIRETTORE GENERALE
f.to ing. Donato Vito Petralla

