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CENTRO PER L’IMPIEGO DI POLICORO 

Via  Monte  Coppola  s .n.c .  -  Policoro  

Tel.  0835.972017 –  fax 0835.902742 

cpi.pol icoro @lab. regione .bas i l ica ta . it  

cpi .pol icoro@pec. lab.regione.bas i l icata. i t  

    

Prot. N°                                                                                            Policoro lì, 23/08/2019 
 

CENTRO PER L’IMPIEGO DI POLICORO 
 

AVVISO PUBBLICO 

Avviamento a selezione presso il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Reparto Carabinieri 
Biodiversità di Potenza - per l’assunzione a tempo pieno e determinato   di n. 1 unità lavorativa con la 
qualifica di “Operaio - Profilo professionale Operaio Agrario Forestale Qualificato, Livello III –Qual.1 , 
per attività selvicolturali  nonché per l’avvistamento incendi  

Le unità saranno assunte con   contratto   di   natura privatistica della durata di mesi 4  come personale 
civile del Ministero della Difesa, con dipendenza funzionale dal Reparto Carabinieri Biodiversità di 
Potenza, III Livello retributivo – Qual. 1 del Protocollo Aggiuntivo di recepimento del CCNL del 
31.1.2005.   

 

IL RESPONSABILE C.P.I. 
 

VISTA la D.G.R. n. 643 del 10 luglio 2018, avente ad oggetto “Atto di indirizzo in materia di Politiche 

Attive del Lavoro – Approvazione”;  

 

VISTA la Nota Prot.5653/19 del 18/07/20/9  del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Reparto Carabinieri 

Biodiversità di Potenza -  pervenuta a mezzo  pec  a questo CPI in data 19/07/2019 - acquisita  in pari  data e 

registrata al Prot. n.29664 del 22/07/2019 in cui viene esplicitamente richiesto di ampliare l’ambito territoriale di 

partecipazione a tutti i CPI della provincia di Matera, 

  

PUBBLICA  
 

l’avviso a selezione per n.1 unità lavorativa: 
 

Sede di lavoro 
RISERVA NATURALE ANTROPOLOGICA MONTE CROCCIA DI 

GALLIPOLI COGNATO – ACCETTURA (MT) 

Tipologia contrattuale Tempo determinato –full-time 4 mesi 

Qualifica Agrocoltori e Operai Agricoli Specializzati di colture miste  

Livello retributivo  Livello III – Qual.1  

C.C.N.L 
Protocollo aggiuntivo di recepimento del CCNL del 1 agosto 2002 per il 
personale assunto ai sensi delle Leggi  n. 205/62  e n. 124/85 

Mansioni da svolgere  
Attività di selvicoltura e avvistamento incendi  

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono  partecipare all’avviamento a selezione gli iscritti nelle liste dei CPI della provincia di Matera 

che, alla data di pubblicazione  del presente Avviso Pubblico, non svolgono alcuna attività lavorativa, e  

sono in possesso dei  seguenti  requisiti: 
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1. regolare iscrizione in qualità di disoccupato (ai sensi del D.Lgs. n.150/2015) presso i Centri per 

l’Impiego o  Sub-Centro per l’Impiego di appartenenza; 

2. conseguimento del titolo attestante l’obbligo scolastico: licenza media o licenza elementare se 

conseguita entro il 1962 (A.S. 1961/1962); 

3. cittadinanza italiana, ovvero essere cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea 

unitamente ai requisiti di cui all’art. 3 del DPCM 7 febbraio 1994 n. 174; ai sensi dell’art. 38 c. 

3bis del D.Lgs. 165/2001 le stesse disposizioni si applicano ai cittadini dei paesi terzi che siano 

titolari di Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello 

status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria 

4. non  essere  stato  escluso  dall'elettorato  attivo;  

5. non  essere  stato  interdetto,  destituito  o  dispensato  dall'impiego  presso  una  pubblica  

amministrazione;  

6. non  essere  stato/a  dichiarato/a  decaduto/a  da  un impiego pubblico per persistente 

insufficiente  rendimento o a seguito di accertamento comprovante  che  l'impiego  stesso è   

stato conseguito  mediante  la  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da  invalidità  non  

sanabile;  

7. non  avere  riportato  condanne  penali,  anche  non  definitive,  o  sentenze  di  rinvio  a  giudizio  

che costituiscano,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni impedimento  per  la  costituzione  del  

rapporto di  lavoro  con  la  Pubblica  Amministrazione  e  di  non  avere  procedimenti  penali  

pendenti  a proprio   carico; 

8. non  aver  riportato  alcuna  condanna  a  pene  che  prevedono  l’interdizione  dai  pubblici  uffici  

o l'incapacità  di  contrattare  con  la  Pubblica  Amministrazione  ai  sensi  dell'art. 28  e  ss.  del 

Codice Penale 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

 

Le istanze devono essere presentate, a pena di esclusione,  entro dieci (10) giorni dalla data di 

pubblicazione del presente A.P. sul sito istituzionale  dell’Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento 

Basilicata all’indirizzo www.agenziaregionalelab.it, utilizzando il modello allegato A  compilato  in 

ogni sua parte reso disponibile sul sito internet  dell’Agenzia www.agenziaregionalelab.it  nella sezione 

“Avvisi e Bandi” 

Le persone interessate, in possesso dei requisiti richiesti, devono presentare la propria candidatura, 

debitamente compilata e sottoscritta, entro la data di scadenza stabilita,  con una delle seguenti modalità: 

 consegna agli sportelli dei Centri per l’Impiego o ai Sub-Centro per l’Impiego di appartenenza,  

negli orari d’ufficio (qualora la domanda non sia sottoscritta dinanzi al dipendente addetto a 

riceverla occorre allegare copia fotostatica leggibile di un documento d'identità, in corso di 

validità);  

 invio a mezzo posta, con raccomandata A.R.  (unitamente a copia fotostatica leggibile di un 

documento di identità, in corso di validità) all’indirizzo dei Centri per l’Impiego o Sub-Centri di 

riferimento oppure tramite posta certificata agli indirizzi pec riportati in elenco. 

 Qualora la  trasmissione della candidatura avvenga  tramite posta, essa deve pervenire ai Centri per 

l’Impiego o ai Sub-Centri per l’Impiego di appartenenza, entro il termine di 10  (dieci ) giorni  dalla data 

di pubblicazione del presente avviso sul  sito internet dell’Agenzia www.agenziaregionalelab.it  nella 

sezione “Avvisi e Bandi”. 

L’amministrazione  non assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo o disguido nella 

ricezione della candidatura. 

Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre la data di scadenza del 

presente Avviso. 

http://www.agenziaregionalelab.it/
http://www.agenziaregionalelab.it/
http://www.agenziaregionalelab.it/
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Nella domanda di partecipazione l’interessato deve indicare: 

1- autocertificazione del titolo di studio 

2- Reddito lordo assoggettabile ad IRPEF facendo riferimento al reddito annuo lordo risultante dall’ultimo 

anno d’imposta per il quale sono scaduti i termini ( la situazione economica è quella individuale 

derivante anche dal patrimonio immobiliare e mobiliare ) 

3- Autocertificazione dello stato di famiglia. 

 

FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

Raccolte le adesioni sarà elaborata apposita graduatoria, secondo i criteri generali stabiliti  negli 

indirizzi operativi  di cui alla D.G.R. n.643 del 10 luglio 2018, relativamente alle procedure per 

l’avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni. 

 

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA  - ISTANZA DI RIESAME  

 

Entro 05 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale dell’AGENZIA REGIONALE 

LAB,  i candidati possono presentare istanza motivata di riesame al  Responsabile del Centro per 

l’Impiego di Policoro. 

Trascorso tale termine senza che siano state presentate istanze di riesame, la graduatoria diviene  

definitiva. Ove siano state presentate istanze di riesame nei termini prescritti, la graduatoria diventa 

definitiva solo dopo che il competente Responsabile abbia deciso su tutte le richieste di riesame. 
 

AVVIAMENTO A SELEZIONE 

L’avviamento è effettuato in base all’ordine risultante dalla graduatoria. 

La graduatoria viene elaborata dal Sistema Informativo  Lavoro della Regione Basilicata, sulla base 

delle domande istruite ed inserite dai  Centri per l’Impiego e dai Sub-Centro che le hanno ricevute. 

La graduatoria ha validità fino alla comunicazione da parte del Raggruppamento Carabinieri 

Biodiversità – Reparto Carabinieri Biodiversità di Potenza dell’avvenuta assunzione del  lavoratore.  

La stessa può essere riattivata con il meccanismo dello scorrimento, oltre la prima comunicazione dell’ avente diritto, per 

sostituire persone che non si siano presentate alle prove di idoneità  o che risultino non idonee alle prove o che  rinuncino 

all’assunzione o per le quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto nei tre mesi dalla pubblicazione 

della graduatoria stessa. 

Le procedure di reclutamento si conformano ai principi dettati al comma 3 dell’art.35 del Dlgs n.165/01. 

 

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI  

Il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Reparto Carabinieri Biodiversità di Potenza è 

responsabile della valutazione della idoneità.  

Le operazioni di selezione sono, a pena di nullità, pubbliche. 

Il Centro per l’Impiego di Policoro provvede a comunicare al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità 

– Reparto Carabinieri Biodiversità di Potenza, in numero pari  ai posti da ricoprire, i nominativi  dei 

candidati, utilmente collocati nella graduatoria definitiva. 

Il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Reparto Carabinieri Biodiversità di Potenza è tenuto a 

convocare  le  persone  individuate, nonché  effettuare la  prova  di idoneità, nei 10 giorni successivi alla 

ricezione dei nominativi  utilmente collocati nella graduatoria  definitiva. 

I candidati che hanno diritto a sostenere le  prove di idoneità sono  convocati almeno 10 gg. prima della  

prova con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità di trasmissione 

tracciabile.  
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La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l’idoneità dei lavoratore a svolgere le mansioni 

relative al profilo richiesto e non a valutazioni di carattere comparativo.  

Valutazione della idoneità  

L'unità selezionata dovrà essere in possesso di conoscenze specifiche per il settore d’impiego. 

  L'unità selezionata dovrà svolgere una prova in bianco tesa ad accertare la  conoscenza su elementi 
base in materia vivaistica.  

Il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità - Reparto Carabinieri Biodiversità di Potenza, comunicherà 
l’esito della prova di idoneità ai partecipanti. 

Il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità - Reparto Carabinieri Biodiversità di Potenza è tenuto a 
comunicare al Centro per l’Impiego di Policoro, nei 10 giorni successivi, l'esito della selezione o 
l'eventuale rinuncia della persona interessata. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di escludere dalla selezione i candidati 
nei confronti dei quali sia stata accertata la mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione al 
pubblico impiego e, in particolare, qualora fosse accertata, l’esistenza di situazioni, anche pregresse, 
ritenute incompatibili con l’esercizio delle funzioni da svolgere, desunte da eventuali procedimenti 
penali che implichino l’aver posto in essere comportamenti inconciliabili con le attribuzioni e le 
funzioni tipiche del posto da ricoprire e con l’espletamento dei compiti istituzionali del Ministero. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Responsabile del procedimento  del presente Avviso è il funzionario  Giuseppe PONTEVOLPE - 

Responsabile del Centro per l’Impiego di POLICORO. 

 

Il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Reparto Carabinieri Biodiversità di Potenza individuerà il 

Responsabile del procedimento di valutazione dei candidati dandone comunicazione agli interessati. 
 

COMMISSIONE 

 

La nomina della Commissione esaminatrice è di competenza del Raggruppamento Carabinieri 

Biodiversità – Reparto Carabinieri Biodiversità di Potenza. 

 

CONTROLLI  

Il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Reparto Carabinieri Biodiversità di Potenza, dispone i 

necessari controlli per l’accertamento dei requisiti autocertificati che determinano la posizione in 

graduatoria utile all'avviamento, nel rispetto della normativa vigente.  

 

TUTELA DELLA PRIVACY  

Tutti i dati personali, forniti dai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo, sono trattati dal 

Centro per l’Impiego nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”. 

  

NORME FINALI 

Su richiesta del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Reparto Carabinieri Biodiversità di Potenza, 

il presente Avviso può essere prorogato o sospeso o revocato qualora ne ricorrano motivi di interesse 

pubblico, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto. 

I requisiti previsti per la redazione della graduatoria devono essere posseduti alla data di scadenza del 

presente Avviso.   

 

Policoro,  li 23/08/2019 

                                                                                                                    f.to L RESPONSABILE     

Giuseppe PONTEVOLPE 


