COMUNE DI SUELLI
AVVISO

“Cantieri verdi” / comunicazione Avvio.

premesso
che i cantieri verdi tendono da un lato a salvaguardare e ridurre il carico di incendi,
preservando l’ambiente anche attraverso l’impianto di nuove specie arboree e, nel
contempo ad alleviare la sempre crescente disoccupazione e sofferenza economica;
vista
- la determinazione della Direzione Generale della difesa dell’ambiente-Servizio Tutela
dell’atmosfera e del territorio n. 2200/62 del 03.02.2014;
- la delibera della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 49/23 del
26/11/2013” ;
- la nota della Direzione Generale della Difesa Ambiente Prot. 2488 del 09 febbraio 2015;
- il parere di conformità espresso dall’Ente Foreste della Sardegna prot. 3824 POS 6/9.7
del 27 marzo 2015;
- la nota della Direzione Generale della Difesa Ambiente Prot. 9242 del 11 aprile 2015;
- l’ evidente e pressante esigenza di ordine sociale che attanaglia la cittadinanza dei
comuni dell’interno e nello specifico quella del Comune di Suelli;
-

l’urgenza dell’approssimarsi della stagione estiva, e quindi il rispetto delle
“Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente,
l’innesco di incendio boschivo ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 21 novembre
2000, n. 353. PRESCRIZIONI REGIONALI ANTINCENDIO (2014 - 2016)”

-

la necessità di intervenire urgentemente in quanto il cantiere prevede la
piantumazione di migliaia di arbusti e la potatura di alberi, le cui lavorazioni non
possono essere protratti oltre nel tempo

a causa delle condizioni climatiche

avverse che arriverebbero con la stagione estiva.
-

la situazione che emerge dal rapporto sull'occupazione e sviluppo della società
redatto dalla Commissione Ue, che ricorda che tra il 2008 e metà 2014, in Italia
sono stati persi 1,2 milioni di posti di lavoro: e che questo dato rimarca che l’Italia è
il secondo paese della Unione europea nel quale sono stati persi più posti di lavoro.
considerato

-

di aver sottoscritto la convenzione per l’avviamento al lavoro in cantieri
comunali e di averla inviata tramite PEC in data 24.03.2015 prot. 1145 ma che a
tutt’oggi non è pervenuta ancora copia della stessa firmata da parte degli uffici
preposti della Provincia di Cagliari ;

-

di aver avviato una ulteriore manifestazione di interesse indirizzata ai lavoratori
interessati con comunicazione prot. 1798 del 27.04.2015, pubblicata nel sito
istituzionale del Comune di Suelli.

-

Che detta manifestazione di interesse servirà a fronteggiare l’emergenza espressa
in premessa e che saranno prese in considerazione le domande pervenute
secondo criteri relativi a mansioni/qualifiche, organizzazione dei turni e delle
tipologie di lavoro da svolgere.
Le richieste dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di
Suelli dalle ore 08,00 del 28.04.2015 alle ore 12,00 del 04.05.2015.
Si chiarisce inoltre che la presente richiesta non esclude i beneficiari dalla
partecipazione alla manifestazione di interesse che verrà pubblicata dal Centro
Servizi per il Lavoro di Senorbì, la cui graduatoria avrà validità triennale e dalla
quale verranno attinti i lavoratori per i prossimi turni dei Cantieri Verdi del Comune
di Suelli.
AVVISA TUTTI GLI INTERESSATI

di prendere atto di quanto sopra descritto e procedere nell’avvio del personale attraverso
assunzione diretta, ai sensi dell’art. 9 dei criteri e delle modalita di assunzione nei
cantieri comunali previsti dalla legge regionale 11/1988 art.94;

Cordiali saluti

