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  DIREZIONE GENERALE 

 

 

AVVISO  
DI CONVOCAZIONE DEGLI OPERAI FORESTALI  

di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.240 del 25.05.2013  

 
PREMESSO CHE: 

- con DGR n.240 del 25.5.2013 la Regione Molise ha approvato l’elenco con relativa graduatoria 

degli operai forestali qualificati per attività di cantieristica forestale e antincendio boschivo di cui 

alla DGR 882/2008 e s.m.i.; 

- l’ARSARP con DGR n. 29 del 06.02.2017 e n.556 del 30.12.2019 è stata delegata dalla Regione 

Molise all’aggiornamento dell’elenco-graduatoria di cui alla DGR n.240 del 25.05.2013 secondo 

i criteri in esse stabiliti;  

 

VISTO il Decreto del Commissario ARSARP n. 7 del 24.01.2020 - allegato A di aggiornamento 

per  il corrente anno dell’elenco degli operai forestali; 

 

VISTO il Decreto Commissariale n. 49 del 16.07.2020 con il quale, dovendo procedere alla 

formazione della lista degli operai costituenti il contingente concordato con le OO.SS. e/o per 

eventuali sostituzioni di operai in malattia o indisponibili per l’attività relativa all’anno 2020, si è 

stabilito di pubblicare sul sito dell’ARSARP un avviso di convocazione per giorni quindici, per 

acquisire le eventuali disponibilità all’assunzione a tempo determinato, rivolto agli operai di cui 

all’elenco di seguito riportato per conoscere se i medesimi intendono manifestare la disponibilità 

all’assunzione a tempo determinato per l’anno 2020, anche ai fini di quanto stabilito nella 

Delibera della Giunta Regionale n.556 del 30.12.2019  

 

 

SI INVITANO 

 

gli operai di seguito indicati a far pervenire, entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione 

del presente avviso, specifica manifestazione di interesse, redatta secondo il modello di domanda 

allegato al presente avviso, per l’eventuale sottoscrizione di contratto di lavoro in agricoltura a 

tempo determinato nel periodo agosto-novembre 2020, per sostituzioni nell’ambito delle attività 

forestali delegate dalla Regione Molise. 

 

I Sig.ri: 

Cognome e Nome  Data di Nascita  Comune di nascita  

 

ROSSI ARNALDO  06/12/1982  Castel di Sangro (AQ) 

FRAZZINI ALBERTO  09/07/1964  Castel di Sangro (AQ) 

PISO ANTONIO   21/11/1985  Avellino   

IMBROGLIA GIOVANNI   24/02/1981  Piedimonete Matese (CE) 

VENDITTI CRISTIAN  16/01/1978  Isernia 

PAOLELLA SERGIO   13/101973  Isernia 

D'IMPERIO VINCENZO   13/08/1973  Campobasso 

DI NUCCI ANACLETO  16/05/1966  Capracotta (IS) 

ZARLENGA SANDRINO  05/02/1968  Castelverrino (IS) 

 

 

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO, 

RURALE E DELLA PESCA 

     ARSARP 
Legge Regionale 26 Marzo 2015, n. 4 
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La comunicazione andrà indirizzata all’ ARSARP Via G. Vico, 4 - 86100 Campobasso.  

 

E’ possibile consegnare i documenti direttamente presso l’Ufficio Protocollo dell’ARSARP 

oppure inviandoli al seguente indirizzo PEC: arsarp@legalmail.it.  

 

Ai sensi dell’art.38, comma 3 del D.P.R. 445/00, al fine di rendere formalmente valide le 

dichiarazioni sostitutive di certificazione, il lavoratore deve allegare copia fotostatica del 

documento di identità in corso di validità. 

 

Si fa presente che la mancata manifestazione di interesse nei termini previsti sarà ritenuta quale 

RINUNCIA a tutti gli effetti per l’anno 2020, anche ai fini di quanto stabilito nella Delibera della 

Giunta Regionale n.556 del 30.12.2019; 

Ai sensi dell’art.13, comma 1, del D. Lgs 30.06.2003, n. 196, e s.i, i dati personali forniti   

saranno raccolti presso l’ARSARP e trattati per le finalità inerenti la gestione dell’elenco di cui 

alla DGR n.240 del 25.05.2013 e Decreto Commissariale n.7/2020. 

 

 

 

  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

             (Dott. Gino CARDARELLI)   
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All’  ARSARP  

                                                                       Via G. Vico, 4 
                    86100  CAMPOBASSO 

 
 
Il sottoscritto _______________________________  nato a ______________________  

 

il_____________________, codice fiscale ___________________________________ , 

 

residente a ________________________________________ prov. _____________  in  

 

Via ___________________________________________ 

 
come richiesto dall’Avviso pubblicato sul sito dell’ARSARP e consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art.76, del D.P.R. 28/12/2000, n.445, nel caso di false dichiarazioni 

 
COMUNICA  

 
la propria ______________________ ad eventuali assunzioni a tempo determinato in   
   (indicare disponibilità o indisponibilità) 

 
agricoltura che Codesta Agenzia dovesse richiedere nel corso dell’anno 2020. 
 
A tal fine si comunicano i seguenti recapiti dove inviare eventuali convocazioni:  
 

indirizzo ___________________________ del Comune di _______________________ 

                (compilare se diverso dalla residenza) 

 

telef. abitazione _________________________ cell. ________________________ 

 

e-mail/PEC: ________________________________ 

 
altre informazioni: _______________________________________________________ 
 
Si rende inoltre disponibile a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse 
intervenire. 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.i., con la 
sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto dà il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali forniti per le finalità indicate nell’Avviso Pubblico.  
 
data,  __________________       Firma  

                        ___________________________  

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità. 

MODELLO DI DOMANDA  
ALLEGATO ALL’AVVISO  
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