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AVVISO  
PER LA MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA’ DEGLI OPERAI FORESTALI DI CUI 

AL DECRETO COMMISSARIALE N. 42 DEL 11.04.2018 PER L’UTILIZZO IN 

SITUAZIONI DI URGENZA NEI CANTIERI FORESTALI  

 

 
PREMESSO CHE: 

- con decreto commissariale n.8 del 23.01.2018 è stata approvato l’elenco/graduatoria degli 

operai forestali aggiornato alla data del 31.12.2017; 

- il predetto elenco è utilizzato per la contrattualizzazione degli operai forestali da adibire alle 

operazioni di cui al PSR Regione Molise 2014-2020. Misura 8 – Sottomisura 8.3 – Sostegno 

alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi 

catastrofici; 

- la graduatoria di che trattasi è in fase di esaurimento e che il numero di operai da contrattualizzare 

potrebbe essere esiguo e non sufficiente rispetto all’entità dei cantieri in corso e da avviare 

nel breve termine per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Misura 8, 

sottomisura 8.3 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Molise; 

 

RITENUTO NECESSARIO, nelle more dell’avvio di nuove procedure da parte della Regione 

Molise per la formazione di un nuovo elenco/graduatoria di operai forestale, avviare un percorso 

che consenta di poter rispondere con celerità ad esigenze operative ed urgenti connesse alla 

realizzazione dei lavori forestali; 

 

RILEVATO che l’ARSARP in esecuzione del Decreto Commissariale n. 34 del 5 aprile 2017 ha 

indetto un Avviso Pubblico per la formazione di un elenco di operai qualificati agricoli da utilizzare 

per attività di tipo agricolo, forestali, o florovivaistiche con aggiornamento periodico delle istanze 

presentate e da ultimo aggiornato con Decreto Commissariale n. 42 del 11.04.2018; 

 

CONSIDERATO che, al fine di rispondere alle esigenze di cui sopra, si rende necessario, attraverso 

il presente avviso, verificare la disponibilità degli operai qualificati agricoli inseriti nell’elenco 

attivato in esecuzione del Decreto Commissariale n. 34 del 5 Aprile 2017 e da ultimo aggiornato 

con Decreto Commissariale n. 42 del 11.04.2018, ad essere utilizzati per eventuali sostituzioni, in 

casi eccezionali e di urgenza, nella realizzazione dei lavori di cui alla misura 8, sottomisura 8.3 del 

PSR-Molise 2014/2020; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere con la pubblicazione del presente avviso riservato agli 

operai qualificati agricoli inseriti nell’elenco attivato in esecuzione del Decreto Commissariale n. 34 

del 5 aprile 2017 e da ultimo aggiornato con Decreto Commissariale n. 42 del 11.04.2018; 

 

DATO ATTO che l’utilizzo degli operai qualificati agricoli inseriti nell’elenco attivato in 

esecuzione del Decreto Commissariale n. 34 del 5 Aprile 2017 e da ultimo aggiornato con Decreto 



Commissariale n. 42 del 11.04.2018 che risponderanno al presente avviso avverrà solo in casi di 

urgenza e solo subordinatamente all’avvenuto esaurimento dell’elenco/graduatoria di cui sopra e 

che comunque l’utilizzo sarà limitato esclusivamente a consentire sostituzioni urgenti di operai per 

un arco temporale limitato; 

 

PRECISATO che l’eventuale utilizzo avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione della 

domanda di disponibilità da parte degli operai e comunque previo espletamento di prove pratiche 

tese a verificare le competenze tecniche richieste; 

SI DA ATTO, pertanto, che gli operai qualificati agricoli inseriti nell’elenco attivato in esecuzione 

del Decreto Commissariale n. 34 del 5 aprile 2017 e da ultimo aggiornato con Decreto 

Commissariale n. 42 del 11.04.2018 dovranno rispondere al presente avviso utilizzando il modello 

di domanda allegato. 

 

 

SOGGETTI DESTINATARI DELL’AVVISO 

Operai qualificati agricoli inseriti nell’elenco attivato in esecuzione del Decreto Commissariale n. 

34 del 5 aprile 2017 e da ultimo aggiornato con Decreto Commissariale n. 42 del 11.04.2018 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

I soggetti interessati al presente avviso dovranno compilare il modulo di domanda in carta semplice, 

secondo lo schema allegato. 

Nella domanda, il candidato utilmente posto nell’elenco di cui al Decreto Commissariale n.42 

dell’11.04.2018, deve dichiarare di essere disponibile ad effettuare eventuali sostituzioni del 

personale forestale impegnato nella realizzazione dei lavori della misura 8, sottomisura 8.3 del 

PSR-Molise 2014/2020 di cui al Decreto Commissariale n.8 del 23.01.2018. 

La domanda dovrà pervenire all’ARSARP Via G. Vico, 4 - 86100 Campobasso entro le ore 13 del 

giorno 30 aprile 2018. La domanda potrà essere consegnata anche a mano presso l’Ufficio 

Protocollo dell’ARSARP di Campobasso. 

Per le domande inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data 

dell’ufficio postale. 

 

 

 

                                                                                                    F.to  Il Commissario Straordinario 



MODELLO DI DOMANDA 
 

ALLEGATO ALL’AVVISIO DEL ___________ 

 

ALL’   ARSARP  
            Via G. Vico, 4 

            86100 Campobasso  

 

 

OGGETTO: Decreto Commissariale n.42 dell’11.04.2018. Richiesta disponibilità alla utilizzazione 

per sostituzione.     

 

_l_ sottoscritto/a (Cognome e Nome) ___________________________________________________ 

nato/a ______________________ (prov.____) il ____________e residente a __________________ 

(prov.__) in Via ___________________________________ n.______ ;  

recapito telefonico __________________________________; 

risultato tra gli idonei nell’elenco degli operai agricoli qualificati di cui al Decreto Commissariale n. 

42 dell’11.04.2018,   

 

manifesta la disponibilità 

 

per eventuali sostituzioni dei lavoratori impegnati nei lavori di cantieristica forestale finanziati con i 

fondi del PSR Molise 2014/2020 - misura 8 -  sottomisura 8.3.  

 

DICHIARA 

- di essere consapevole che l’utilizzo per eventuali sostituzioni nei lavori di cantieristica 

forestale finanziati con i fondi del PSR Molise 2014/2020 - misura 8 -  sottomisura 8.3 è 

subordinato all’avvenuto esaurimento dell’elenco/graduatoria di cui al decreto 

commissariale n. 8/2018 e all’esito positivo di prove pratiche e che comunque l’utilizzo 

sarà limitato esclusivamente a consentire sostituzioni urgenti di operai per un arco 

temporale limitato; 

- di essere consapevole che la presente domanda non comporta alcun diritto o aspettativa ad 

ottenere un incarico da parte dell’ARSARP. 

 

data _________________ 

 

         firma 

       __________________________ 

 


