
ENTE PARCO “PANEVEGGIO - PALE DI SAN MARTINO”

Provincia autonoma di Trento

AVVISO PUBBLICO

L’Ente Parco “Paneveggio - Pale di San Martino”, nell'ambito della programmazione dei lavori

svolti in economia e amministrazione diretta per la manutenzione del territorio in seguito ai danni subiti

alla rete sentieri dalla tempesta “VAIA”, per i quali si avvale di personale operaio assunto alle dirette

dipendenze con contratto privatistico della categoria idraulico-forestale,  ad integrazione delle squadre

già formate, procederà alla assunzione di sei ulteriori unità di personale a tempo determinato, per

un numero presunto di 121 giornate lavorative, con decorrenza iniziale 3 giugno 2019.

Dette assunzioni non precostituiscono comunque garanzia occupazionale di riassunzione

per gli anni a seguire e assumono pertanto carattere straordinario e non ripetibile. 

La valutazione delle domande di assunzione avverrà con particolare considerazione al possesso

della esperienza lavorativa e professionale specifica, al possesso di attestati di abilitazione professionale

all’utilizzo della  motosega e di  attrezzature  da lavori  forestali  e  solo a parità  di  punteggio si  darà

preferenza ai carichi familiari.

Si porta a conoscenza di  chiunque avesse interesse che le domande di assunzione potranno

essere  presentate,  entro  il  giorno  lunedì  20  maggio  2019,  in  carta  libera,  presso  “Ente  Parco

Paneveggio - Pale di San Martino”, località Castelpietra 2, 38054, Primiero San Martino di Castrozza

(TN),  oppure  tramite  posta  elettronica  all’indirizzo  parcopan@legalmail.it,  utilizzando  il  modulo

allegato,  richiedibile anche agli  Uffici  dell’Ente Parco.  Le domande già presentate dagli  interessati

nell’anno 2019 verranno esaminate e tenute valide ai fini del presente avviso; potranno essere integrate

con eventuali titoli acquisiti recentemente e non già esplicitati. Ulteriori  informazioni  potranno essere

richieste direttamente al Direttore dell’Ente Parco (tel. 0439 64854)

Primiero San Martino di Castrozza, 9 maggio 2019   IL DIRETTORE

dott. Vittorio Ducoli

http://www.parcopan.org/


Spettabile
Ente Parco Naturale
“Paneveggio Pale di San Martino”
loc. Castelpietra, 2
38054 PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN)

Il sottoscritto/a ____________________________ nato/a a _____________ il____________

residente in ___________________________, via _________________, C.A.P.__________

città_____________________, provincia di __________, telefono _____________________

cellulare __________________ e-mail____________________________________________

C H I E D E

di essere assunto/a alle dipendenze dell’Ente Parco “Paneveggio Pale di San Martino” in qualità di operaio/a
agricolo-forestale, nel corso dell’anno 2019.

Allo scopo dichiara:

- di essere attualmente in stato di disoccupazione, per i seguenti motivi:

 ______________________________________________________________________;

- di avere il seguente carico famigliare ________________________________________

______________________________________________________________________;

- di possedere il seguente titolo di studio _______________________________________;

- di  possedere  i  seguenti  attestati  di  qualificazione  professionale  specifici  per  lavori  boschivi

__________________________________________________________________;

- di possedere le seguenti esperienze lavorative

o ____________________________________________________________;

o ____________________________________________________________;

o ____________________________________________________________;

In attesa di riscontro colgo l’occasione per porgere distinti saluti.

Luogo_________________, data_________________                          firma

______________________

elenco allegati (barrare la casella):



O  - documento d’identità in corso di validità
O  - attestati/diplomi frequenza corsi (elencare quali)

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

O  - altri allegati (elencare quali)

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

N.B. con la firma sopra riportata autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del
Regolamento europeo sulla privacy (UE) 2016/679, nonché delle altre informazioni contenute
nella presente, che potranno essere inseriti in banca dati e utilizzati a fini amministrativi e per
gli adempimenti ed obblighi di legge.


