
CENTRO LEGNO AMBIENTE SOC. COOP. AGRICOLO FORESTALE 

 

AVVISO PUBBLICO : SELEZIONE DI CANDIDATI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 

DISOCCUPATI E/O INOCCUPATI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA CREAZIONE DI 

ITINERARI AMBIENTALI, PAESAGGISTICI ATTRAVERSO IL RECUPERO, LA PULIZIA E MANUTENZIONE DI 

SPAZI TERRITORIALI, SENTIERI, VIE VICINALI E ANNESSI PREVALENTEMENTE NEL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI NELL'AMBITO DEL PROGETTO “COSTRUZIONE STRUTTURALE 

DELL'ECOMUSEO DELLE ALPI APUANE” 

La Cooperativa forestale “Centro Legno Ambiente Soc. Coop. A.F.”, partner del progetto “Costruzione 

strutturale dell’Ecomuseo delle Alpi Apuane” finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito delle attività 

volte alla realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità a valere sul POR Toscana FSE 2014-2020, indice 

un procedimento di selezione per l’assunzione di  14 disoccupati/inoccupati a tempo determinato per 6 

mesi.  

Verrà destinata una riserva per soggetti svantaggiati nella quota almeno del 10% dando priorità alle pari 

opportunità, sia  verso le persone con disagio e svantaggio, collocamento mirato legge 68/99 , che di 

genere;  verrà data maggiore attenzione  alle persone con un età maggiore di 50 anni e ai disoccupati di 

lunga durata. 

Qualifica:  operatore forestale, manutenzione del verde 

 Ore lavorative:  20 settimanali 

Area lavorativa: prevalentemente il territorio del Comune di Fabbriche di Vergemoli 

REQUISITI PER LA CANDIDATURA 

 I candidati dovranno essere disoccupati o inoccupati iscritti al competente Centro per l’Impiego, residenti o 

domiciliati in Toscana, e devono avere esaurito il periodo di copertura degli ammortizzatori sociali e 

sprovvisti di trattamento pensionistico.  

Requisiti minimi: i candidati dovranno essere in possesso di diploma di scuola  media inferiore 

Criteri preferenziali in fase di selezione: 

 Curriculum con formazione e qualifiche nel settore; 

 Conoscenza del territorio 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta utilizzando il modulo allegato al presente 

avviso ed indirizzato a “Cooperativa Centro  Legno Ambiente Soc. Coop. sede in Via : E.Fermi,29  55032 

Castelnuovo di Garfagnana ( LU)  

Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di inammissibilità, il curriculum del candidato/a. 

La domanda dovrà pervenire improrogabilmente, pena inammissibilità, entro le ore 17,00 del giorno 

31/03/2016 con una delle seguenti modalità: 



trasmissione tramite email all'indirizzo:  info@centrolegnoambiente.it , oppure tramite posta 

Raccomandata al seguente indirizzo :  Centro  Legno Ambiente Soc. Coop A.F. con  sede in Via  E.Fermi,29  

55032 Castelnuovo di Garfagnana ( LU)  

 presso l’ufficio protocollo  Del Comune di Fabbriche di Vergemoli, loc. Campaccio  n 2 Fabbriche di 

Valico entro il 31/03/2016 

Saranno escluse le domande dei candidati presentate a più di un soggetto coinvolto nel progetto. 

 

COMMISSIONE GRADUATORIA E CANDIDATI 

La commissione all’uopo nominata, che svolgerà la selezione presso : la sede distaccata del Comune di 

Fabbriche di Vergemoli a Vergemoli,  valuterà sulla base del curriculum del candidato/a e del successivo 

colloquio motivazionale  le candidature che intende accogliere e formulerà un conseguente elenco con 

funzioni di graduatoria. La graduatoria sarà resa pubblica presso la bacheca della Cooperativa e sul sito 

istituzionale del Comune di Fabbriche di Vergemoli . 

La data e l’ora del colloquio verrà notificata tramite gli uffici comunali. 

 

Si informa che, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs n. 

196/2003 e della Direttiva per l’attuazione del Codice stesso, il trattamento dei dati personali sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Ai candidati competono tutti i diritti previsti 

dall’art.3 del Codice. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

La Cooperativa Centro Legno Ambiente Soc. Coop. A.F.  si riserva la facoltà di prorogare i termini, 

modificare, sospendere, revocare in qualsiasi momento con provvedimento motivato il presente Avviso. Il 

presente Avviso e la domanda di partecipazione sono disponibili presso: 

 

PER INFORMAZIONI 

Centro Legno Ambiente Soc. Coop. A.F.  

Con sede in Via E. Fermi,29 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU) 

Tel. 0583-644200 fax 0583-641013 

Mail info@centrolegnoambiente.it pec :  centrolegnoambiente@pec  

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

Agr. Mauro Vanni  
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