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Regione Siciliana

Ai CC.p.I. di Siracusa, Augusta, L€ntini e Noto
Loro sedi

Alle OO.SS. di Categoria
Loro sedi

Facendo seguito alle richieste di Awiamento forestale trasmesse dal Servizio l6 - Servizio per il Territorio
di Siracusa con data presunta di inizio delle attività lavorative tl 0310612020, già pubblicate presso il sito
istituzionale del Dipartimento Regionale Lavoro nonché presso gli Albi Pretori dei Comuni interessati, con
la presente si comunica che questo Ufficio prowederà ad attivare la procedura di arryiamento dei
lavoratori in data 25105/2020 alle ore 1l:00.
Tale procedur4 a causa dell'emergenza epidemiologica ancora in aîto, non awerrà come di consueto
attraverso la chiamata tra i presenti ma verrà espletaîa secondo le indicazioni contenute nella disposizione
prol. 17707 del 09/04/2020 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, owero attraverso la
redazione degli elenchi dei lavoratori awiati.
Pertanto, al fine di pone in essere quanto sopra esposto, si avvisano tutti i lavoratori interessati che entro
il sudd€tto termine potranno produrre, anche attraverso le OO.SS., eventuali giustificativi di assenza
alla chiamata (malatti4 matemità, infofunio, alîro awiamento a t.d. e/o altra causa di forma maggiore
documentata) ovvero, nel caso di lavoratori AIB con garanzia occupazionale di 101 giornate, la formale
rinuncia all'arryiamento in argom€nto con la specifica motivazione del reclutamento della prossima
campagna anîincendio alle dipendenze del Corpo Forestale.

Considerata la chiusura al pubblico dei CC.p.l., te comunicazioni, corredate dalla copia di un documento di
identità, dovranno pervenire entro le ore 11:00 del 2510512020 esclusivamente all'indirizzo mail
ulsrc00@reeione.sicilia.it owero alla pec cpi.sr@certmail.reeione.sicilia.it.
Da quanto sopra discende che coloro che non produrranno giustificativi o rinunce saranno considerati
presenti alla chiamata e dovranno presentarsi presso I'Amministrazione Forestale nei 3 giorni successivi alla
pubblicazione degli elenchi.

ll presente awiso venà trasmesso al responsabile della pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento
Lavoro e ai Comuni interessati per la sua pubblicazione.
I CC.p.l. sono onerati della pubblicazione del presente awiso presso Ie rispettive sedi.
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