
(Allegato A) 
COMUNITA’ MONTANA “TANAGRO ALTO E MEDIO SELE” 

Sede amministrativa ed istituzionale strada Provinciale 429 n.7- 84020 Oliveto Citra (SA) 
tel. 0828 - 750311- pec: protocollo.cmtanagro@asmepec.it 

     
Avviso pubblico 

          
SI AVVISA CHE: 

L’ente comunitario Tanagro Alto e Medio Sele, nell’ambito delle attività di forestazione, bonifica 
montana, difesa del suolo e antincendio boschivo, ha programmato l’assunzione a tempo determinato 
– stagionale di personale da impiegare come operai nei livelli di cui al contratto di idraulico forestale 
e idraulico agraria, per presunte 151 giornate lavorative da farsi nell’anno 2022, ai sensi della Legge 
regionale della Campania n.11/1996 e s.m.i. e delle norme di settore. 
 
Possono presentare domanda di selezione per l’assunzione, a partire dalla data del 17 maggio 2022 e 
fine alla mezzanotte del 24 maggio 2022, tutti coloro che possiedono il seguente, necessario e 
indispensabile requisito di accesso: 
essere stati alle dipendenze della Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele alla data del 
31.12.2010 e riassunti per ogni anno, a tempo determinato stagionale, fino alla data del 
31.12.2021, quali operai con il contratto di addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e 
idraulico agraria 

oppure 
essere transitati alle dipendenze della Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele, con 
apposito e specifico atto amministrativo di mobilità, autorizzata dalla Regione Campania 
unitamente al trasferimento delle specifiche risorse finanziarie necessarie per il pagamento 
delle giornate lavorative, quale operaio con contratto di addetti ai lavori di sistemazione 
idraulico forestale e idraulica agraria. 
 
La domanda di partecipazione dei candidati alla presente selezione dovrà pervenire, entro e non oltre 
il giorno 24 maggio 2022, esclusivamente tramite posta elettronica certificata personale al 
seguente indirizzo: protocollo.cmtanagro@asmepec.it                                      
 
Alla domanda di assunzione, redatta in carta semplice, come da schema-modello qui allegato e 
indicato con lettera B, compilata in ogni sua parte e sottoscritta in calce, dovrà essere allegata la 
seguente documentazione:  
 
1. Iscrizione al centro per l’impiego dal quale si evince di essere disoccupato\a, rilasciato in data pari 
o successiva al 17 maggio 2022;  
2. certificato d’idoneità psico-fisica alla mansione di operaio idraulico forestale, rilasciato dal proprio 
medico di base, firmato, timbrato e datato, rilasciato in data pari o successiva al 17 maggio 2022; 
3. copia di un valido documento di riconoscimento ai sensi di legge. 
 
Lo schema di domanda è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente Comunitario Tanagro Alto e 
Medio Sele, alla sezione “Avvisi e Concorsi” e all’Albo pretorio on line e può essere liberamente 
scaricato. 
 
Sono motivi di esclusione dalla presente selezione di assunzione:  
- la mancanza del requisito d’accesso surrichiamato;  
- la domanda priva di sottoscrizione;  
- la mancata trasmissione della domanda di partecipazione alla selezione per l’assunzione tramite 
posta elettronica certificata personale;  
- la mancanza di uno dei documenti di cui sopra;  
- la presentazione della domanda fuori termine;  
- la mancata disoccupazione;   



- l’inidoneità allo svolgimento delle mansioni di operaio idraulico forestale. 
 
Tutti coloro che avranno presentato correttamente la domanda e i relativi documenti e possiedono i 
requisiti summenzionati e quindi non esclusi dalla selezione saranno sottoposti a visita da parte del 
medico competente alla sorveglianza sanitaria e in caso di idoneità alla mansione di operaio idraulico 
forestale saranno avviati a lavoro per presunte 151 giornate lavorative da farsi nell’anno 2022, non 
prima di avere sottoscritto il contratto individuale di lavoro.  
 
É causa di mancata assunzione o di successivo licenziamento l’inidoneità alle mansioni di operaio 
idraulico forestale. 
L’Ente si riserva la più ampia facoltà di effettuare riscontri, controlli e valutazioni su quanto 
dichiarato nelle domande di ammissione a selezione, ai sensi delle vigenti leggi. 
 
Le sedi dei lavori di forestazione, bonifica montana, difesa del suolo e antincendio boschivo sono 
rappresentate dall’intero territorio dell’Ente Comunitario Tanagro Alto e Medio Sele e precisamente i 
territori dei comuni di: AULETTA, BUCCINO, CAGGIANO, CAMPAGNA, CASTELNUOVO DI 
CONZA, COLLIANO, CONTURSI TERME, LAVIANO, OLIVETO CITRA, PALOMONTE, 
RICIGLIANO, ROMAGNANO AL MONTE, SALVITELLE, SAN GREGORIO MAGNO, 
SANTOMENNA e VALVA. 
Il responsabile unico del procedimento è il p.a. Donato Di Biasi, tel.0828.750306 – 342.1800368.  

Il responsabile dell’area forestazione agricoltura  
p.a. Donato Di Biasi  


