Link Consulting srl

Scadenza16/11/2009

P.O. Basilicata F.S.E. Asse B Occupabilità
Corso di F.P. denominato“Addetto al settore forestale”
finalizzato all’accesso alle liste speciali degli addetti al settore forestale
AVVISO PUBBLICO
“FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL SETTORE FORESTALE”
BANDO DI PARTECIPAZIONE
La REGIONE BASILICATA, con il cofinanziamento del F.S.E., ai sensi del regolamento approvato con
D.C.R. n. 98 del 14.03.2006, della D.C.R. n. 137 del 14.07.2006 ed ai sensi della L.R. 10.11.1998, n.
42 come modificata dalla L.R. n. 11/2004, nonché in attuazione della L.R. 11 dicembre 2003, n. 33,
promuove la realizzazione del corso di F.P. assegnato e finanziato all’Organismo di Formazione LINK
CONSULTING di POTENZA, con D.D. N° 723 del 7.8.2009, a valere sull’AVVISO PUBBLICO “Formazione
degli addetti al settore forestale”, approvato con D.G.R. N° 247 del 17 febbraio 2009, e denominato
come segue:
Corso di F.P. denominato“Addetto al settore forestale”
finalizzato all’accesso alle liste speciali degli addetti al settore forestale
Il corso si realizza nell’ambito del territorio ricadente nella “Comunità Montana del Vulture”
Destinatari:
Gli allievi destinatari sono in numero totale di 24, così ripartiti per Comune e per età:
Comune di
Atella
Barile
Ginestra
Maschito
Melfi
Rapolla
Rapone
Rionero
Ripacandida
Ruvo del Monte
San Fele
Venosa
Totali per Ente territoriale
delegato

Comunità Montana del Vulture - Provincia di Potenza.
Aspiranti con età inferiore a Aspiranti aventi età superi40 anni
ore a 40 anni
0
0
0
0
0
0
4
4
1
1
0
0
2
2
0
0
0
0
1
1
3
3
1
1
12
12

Totali per Comune
0
0
0
8
2
0
4
0
0
2
6
2
24

Durata: n. 150 ore di cui:
• n. 100 h. di formazione d’aula,
• n.   50 ore di pratica lavorativa
Sede di svolgimento delle attività d’aula:
• Presso la sede della Comunità Montana del Vulture nel Comune di Rionero in Vulture - Via
Mazzini
Sede di svolgimento delle ore di pratica lavorativa:
• Intero territorio appartenente alla Comunità Montana  del Vulture.
CONTRIBUTI PER I PARTECIPANTI
A favore dei partecipanti all’attività di formazione d’aula e di pratica lavorativa è prevista
l’erogazione di:
• indennità di frequenza pari ad € 2,50  al lordo delle ritenute di legge, per ogni ora di effettiva
frequenza;
• contributo per le spese di viaggio di   € 0,05/Km per i partecipanti che siano residenti in Comuni diversi da quello sede dell’attività formativa o dell’esperienza lavorativa;
Certificazione finale:
• Attestato di frequenza
Finalità del corso:
• Il percorso formativo mira ad ottenere figure professionali da utilizzare nelle attività relative
alle lavorazioni boschive da eseguirsi con gli Enti territoriali delegati.
Requisiti di ammissione:
A) Partecipanti con età inferiore a 40 anni:
1. essere disoccupati o inoccupati alla data di presentazione della domanda di partecipazione
secondo gli indirizzi operativi in materia di riforma del sistema pubblico di mediazione della domanda e offerta di lavoro approvate con D.G.R. N° 1332 dell’8.8.2008;
2. avere la residenza da almeno un anno dalla data di pubblicazione del presente bando nel Comune per cui si intende partecipare all’avviso;
3. avere l’età massima di  40 anni non ancora compiuti alla data della pubblicazione  del bando;
4. essere in possesso di idoneità fisica ai lavori di forestazione;
5. aver assolto agli obblighi scolastici;
6. non avere in atto la frequenza ad altre attività formative cofinanziate dal F.S.E.;
7. aver effettuato almeno 15 giornate contributive  in agricoltura, comprovabili esclusivamente
dagli elenchi anagrafici dell’INPS, nel triennio   2005-2007   o, in alternativa, essere in possesso
del diploma di perito agrario o agrotecnico.
B) Partecipanti con età superiore a 40 anni:
1. essere disoccupati o inoccupati alla data di presentazione della domanda di partecipazione
secondo gli indirizzi operativi in materia di riforma del sistema pubblico di mediazione della domanda e offerta di lavoro approvate con D.G.R. N° 1332 dell’8.8.2008;
2. avere la residenza da almeno un anno dalla data di pubblicazione del presente bando nel Comune per cui si intende partecipare all’avviso;
3. avere l’età compresa tra i 40 anni compiuti e i  55 anni compiuti nell’anno di  pubblicazione  
del bando;
4. essere in possesso di idoneità fisica ai lavori di forestazione;
5. aver assolto agli obblighi scolastici;
6. non avere in atto la frequenza ad altre attività formative cofinanziate dal F.S.E.;
7. aver effettuato almeno 51 giornate contributive  in agricoltura, comprovabili esclusivamente
dagli elenchi anagrafici INPS nel triennio  2005-2007 o, in alternativa, essere in possesso di di-

ploma di perito agrario o agrotecnico.
Ai fini dell’accertamento dei requisiti fa fede l’autocertificazione del candidato ai sensi dell’art. 46
del D.P.R. 445/2000;
Alla domanda va allegata la fotocopia di un documento di identità valido alla data di presentazione.
Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione è redatta in carta semplice secondo lo schema allegato e dovrà contenere tutte le informazioni richieste. Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria
firma ed allegare copia del documento di riconoscimento valido. Inoltre, alla domanda dovrà essere
allegato il modello I.S.E.E. completo della dichiarazione sostitutiva unica relativa ai redditi dell’anno
2007.
La documentazione, relativa a quanto autocertificato in sede di presentazione della domanda, dovrà
essere presentata dall’interessato in caso di ammissione al test. Sulla busta deve essere indicato
obbligatoriamente il mittente e la dicitura “Formazione degli addetti al settore forestale, pena
l’esclusione.
Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione. Le domande incomplete nel contenuto sono
inaccoglibili.

esuberi, in pari numero, dell’altra categoria nell’ambito del medesimo Comune.
Certificazione professionale finale
Al termine dell’attività formativa ai partecipanti che hanno frequentato le lezioni per almeno N°
125 ore sarà rilasciato un attestato di frequenza, con la dicitura “Attestato di addetto al settore
forestale”, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento approvato con D.C.R. 98 del 14.3.2006.
TITOLI
da valutare per la formazione della
GRADUATORIA PER TITOLI
La graduatoria per titoli sarà redatta dalla Commissione sulla base della somma dei punteggi attributi secondo i criteri di seguiti riportati.
A.

La domanda dovrà essere spedita a mezzo postale autorizzato al seguente indirizzo: LINK CONSULTING srl - Iª traversa del Gallitello, snc – 85100 POTENZA entro il giorno 16.11.2009 e dovrà pervenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di scadenza del suddetto termine. Oltre tale termine
la domanda sarà ritenuta irricevibile.
L’istruttoria delle domande verrà espletata dalla Commissione all’uopo costituita ai sensi dell’art. 4
dell’Avviso Pubblico  approvato con la  D.G.R. N°  247 del 17.02.2009;
SELEZIONE E GRADUATORIA
La selezione avverrà IN DUE FASI:
I FASE: SELEZIONE PER TITOLI:
La Commissione valuta i titoli di ogni candidato e redige la graduatoria per titoli. La graduatoria
viene affissa per 10 giorni naturali e consecutivi presso la sede dell’Ente delegato competente
per territorio, presso le sedi regionali del Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport, del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche di Sostenibilità e presso i Comuni interessati dal giorno
30.11.2009. Avverso l’esclusione è ammesso ricorso scritto entro 15 giorni dalla pubblicazione di
detto elenco presso la sede del Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport della Regione Basilicata, indirizzato a: LINK CONSULTING srl - Iª traversa del Gallitello, snc – 85100 POTENZA

PUNTEGGI da attribuire in ragione del NUCLEO FAMILIARE
1. Per il coniuge a carico………………………………..….. ......................punti 10
2. Per ogni figlio minorenne e/o altri minori conviventi a carico.................….punti 10
(fino ad un massimo di n. 30 punti)
3. Per ogni figlio a carico, maggiorenne, convivente, studente (fino al compimento del 26° anno
di età) oppure senza limiti di età se invalido con percentuali superiori al 66% ..............................
.............................................................…................punti   5
(fino ad un massimo di 15 punti)
4. Per ogni fratello/sorella, a carico, convivente, maggiorenne, o minorenne senza limiti di età se
invalido/a con percentuale superiore al 66%.............................punti   5
(fino ad un massimo di punti 10);
5. per ogni genitore o ascendente ultre65enne, convivente, o di età inferiore se invalido con percentuale superiore al 66% ……………………….….punti 5
(fino ad un massimo di 10 punti).

B. PUNTEGGI da REDDITO
Il punteggio sarà desunto dalla certificazione I.S.E.E., relativa ai redditi conseguiti nell’anno  2007;
classi di reddito

Il ricorso sarà esaminato e le motivazioni saranno comunicate entro 10 giorni.

da €

ad €

00.00
3.501,00
4.001,00
4.501,00
5.001,00
5.501,00
6.001,00
6.501,00
7.001,00
7.501,00

3.500,00
4.000,00
4.500,00
5.000,00
5.500,00
6.000,00
6.500,00
7.000,00
7.500,00
8.000,00

Punteggio
da attribuire
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

oltre 8.000,00

Sarà cura dei candidati prendere visione della graduatoria, presso la sede dell’Ente Delegato e presso le sedi regionali del Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport, del Dipartimento Ambiente, C. PUNTEGGIO PER ATTIVITA’ LAVORATIVA IN AGRICOLTURA
Territorio e Politiche di Sostenibilità e presso i Comuni interessati.
C.1. Lavoratori di età inferiore a 40 anni
N° giornate contributive effettuate nel triennio 2005 - 2007
da N°
A N°
50
100
101
150
Oltre 150 gg. contributive per ciascun anno effettuate nel triennio

Punteggio

Al termine della I^ fase la Commissione accerterà la veridicità di quanto dichiarato da tutti coloro
che hanno conseguito un punteggio utile per accedere al test.
In quella sede dovrà essere presentato dai candidati:
1. Certificato dello stato di disoccupazione rilasciato dal C.P.I. ai sensi della D.G.R. n° 1332
dell’8.8.2008;
C.2. Lavoratori di età superiore a 40 anni
2. Certificato della A.S.L. da cui si accerti l’idoneità fisica ai lavori di forestazione;
N° giornate contributive per ciascun anno effettuate nel triennio 2005 - 2007
3. Certificazione delle giornate effettuate nel triennio 2005-2007 rilasciato dall’INPS  o certificato
da N°
A N°
51
100
di diploma;

10
20
35

Punteggio
20
30
35

101
150
Oltre 150 giornate contributive per ciascun anno effettuate nel triennio

II FASE: TEST DI AMMISSIONE:
I primi (n° da piano + 50%)  saranno avviati alla seconda fase di selezione, da realizzarsi mediante
test.
Il test verterà su tematiche attinenti le tipologie di lavoro forestale e le attitudini del singolo candidato.
Al test attitudinale verranno assegnati al massimo 40 (quaranta) punti per ogni candidato, che si
sommeranno ai punteggi per titoli e costituiranno la graduatoria finale e generale.
La graduatoria viene affissa per 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi presso le sede dell’Ente delegato competente per territorio e presso le sedi regionali del Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport, del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche di Sostenibilità Ambientale e dei Comuni
interessati, dal giorno 14.01.2010.

D. PUNTEGGIO PER ETA’ (alla data di pubblicazione del bando)
D.1. Lavoratori di età inferiore a 40 anni
Età
da
18
21
26
31

a
20
25
30
40

20
18
16
14

D.2. Lavoratori di età superiore a 40 anni
Età
da
40
46
51

Punteggio
a
45
50
55

Avverso la graduatoria è ammesso ricorso scritto entro 15 giorni dalla pubblicazione della stessa,
E. PUNTEGGIO PER TITOLO DI STUDIO
presso la sede del Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport della Regione Basilicata, indirizE.1. Lavoratori di età inferiore a 40 anni
zato a: LINK CONSULTING srl - Iª traversa del Gallitello, snc – 85100 POTENZA
Titolo di studio
Titoli di studio attinente
(diploma agrotecnico, diploma perito agrario)
Titolo di studio non attinente
(diploma)

Il ricorso sarà esaminato e le motivazioni saranno comunicate entro 10 giorni.

Punteggio

5
10
15

Punteggio
10
3

Sarà cura dei candidati prendere visione della graduatoria, presso la sede dell’Ente Delegato e presN.B. a parità di punteggio sarà data precedenza al candidato di minore età.
so le sedi regionali del Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport, del Dipartimento Ambiente,
Territorio e Politiche di Sostenibilità e presso i Comuni interessati.
E.2. Lavoratori di età superiore a 40 anni
Saranno avviati alle attività formative i candidati utilmente collocati in graduatoria, in ragione del
numero di partecipanti previsti nei singoli interventi formativi, nel rispetto della ripartizione per età e
per Comune.
Laddove si verificano carenze in una delle due categorie, per effetto di esaurimento della graduatoria di merito riguardante tutti gli aventi diritto, si provvederà integrando le unità mancanti con gli

Titolo di studio
Titoli di studio attinente
(esclusivamente diploma agrotecnico, diploma perito agrario)
Titolo di studio non attinente (diploma)

Punteggio
2
1

N.B. a parità di punteggio sarà data precedenza al candidato di minore età.

REGIONE BASILICATA
L’ASSESSORE REGIONALE ALLA FORMAZIONE,
LAVORO, CULTURA E SPORT
(Avv. Antonio Autilio)

POTENZA, LÌ 16.10.2009
ENTE DI FORMAZIONE
L’AMMINISTRATORE
Aldo Santochirico

Fondo

LINK CONSULTING srl
Iª traversa del Gallitello, snc
85100 POTENZA
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