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Prot. n. 19087                                                                                                              24/Gennaio/2018 

AGENZIA REGIONALE 

LAVORO E APPRENDIMENTO BASILICATA 

 

CENTRO PROVINCIALE PER L’AGRICOLTURA  DI LAVELLO  

 

AVVISO PUBBLICO 

 

OGGETTO: Avviso pubblico di selezione per l’assunzione a tempo  determinato   “ex art. 16 legge 56/87 e D.G.R. 

1332 del 08/08/2008”   per  n. 06,   di cui CCNL Agricoltura, presso ALSIA Azienda Agricola Sperimentale 

Dimostrativa “ Gaudiano”di Lavello  profilo professionale  di “Operaio Agricolo.”   

 

IL RESPONSABILE C.P.I. 

 

VISTA la Legge Regionale del 13 maggio 2016, n. 9 (“Istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro e le 

transizioni nella vita attiva (L.A.B. – Lavoro e Apprendimento Basilicata)”) che  individua l’Agenzia Regionale 

L.A.B., e per essa i Centri per l’Impiego, quali strutture competenti all’avviamento a selezione presso le PP.AA.;  

 

VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) n. 217 del 20 settembre 2016 con il quale è 

stato conferito l’Incarico di Direttore Generale dell’Agenzia LAB al dott. Antonio Severino Fiore;  

 

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 1 marzo 2017, da Regione Basilicata e le Province di Matera e Potenza, 

per l’assegnazione   temporanea del personale di ruolo a tempo indeterminato dei centri per l’impiego all’Agenzia 

regionale L.A.B., di cui all’allegato B della D.G.R.  n.147/ 2017; 

 

VISTA la Disposizione n.1 del 20 Marzo 2017 del Direttore Generale dott. Antonio Severino Fiore di Delega ai 

Responsabili dei CPI alla firma di tutti gli atti riguardanti gli avviamenti a selezione presso le PP.AA. (ex art.16 

L.56/87) di competenza del Centro per l’Impiego; 

 

VISTO l’art.16 della Legge 28 febbraio 1987, n.56 “Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 1332 del 08 agosto 2008, “Modifiche agli indirizzi operativi in materia di riforma del sistema 

pubblico di mediazione tra domanda e offerta di lavoro (D. Lgvo n. 297/02) di cui alla D.G.R. n.1645 del 5.7.2004 

e alla D.G.R. n.1333 del 16.8.2006” e ss. mm. e ii.; 

 

VISTA la  richiesta del l’ALSIA di Gaudiano ( Lavello).,  acquisita  in data 23./01/2018  relativa alla richiesta di 

avviamento a selezione di n 06 lavoratore/i  a tempo Determinato  con il profilo professionale di  Operaio Agricolo.   

         

PUBBLICA 

  

l’Avviso di avviamento a selezione per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo  determinato.  di n. 06 

lavoratore/i   presso  l’ALSIA” di Gaudiano( Lavello). 

 

 N. 06 per il profilo professionale: operaio agricolo.; 

 inquadramento:  C.C.N.L. 2° Area 2° Livello C.P.L.A. ( Potenza)   

 sede di lavoro: Gaudiano” di Lavello    
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CHI PUO’ PARTECIPARE ALL’AVVIAMENTO A SELEZIONE: 

 

Possono  partecipare all’avviamento a selezione di cui al presente Avviso Pubblico le persone che, alla data di 

scadenza  del presente Avviso, siano in possesso dei  seguenti  requisiti :  

 

Requisiti Generali di ammissione: 

 

 iscrizione  ai sensi del dlgs 150/2015  nell’anagrafe del  Cpa  di Lavello ,CPI di Melfi e Sip Genzano di 

Lucania; 

  possesso del titolo di studio previsto dall’art. 35,  comma 1, lett. b)  del   D.lgs. 165 / 2001 (diploma di 

scuola media inferiore ovvero licenza elementare  se conseguita anteriormente al 1962); 

 possesso dei requisiti generali richiesti dalla normativa vigente per l’accesso al pubblico impiego (D.P.R. 

n. 487/1994, D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii). 

 

Requisiti specifici indicati dalla P.A. richiedente : 

 

 

 Possesso Pat. B . 

 Patentino Fitosanitario. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Le candidature devono essere presentate entro 31/01/2018. (08) giorni dalla data di pubblicazione del presente 

Avviso Pubblico sul sito  www.agenziaregionalelab.it   

Le persone interessate in possesso dei requisiti richiesti devono presentare la propria candidatura presso il Centro 

per l’Impiego di Lavello e Melfi e lo Sportello Integrati Polivalente di Genzano di Lucania.,  utilizzando il modello 

allegato  al presente Avviso compilato  in ogni parte,  pena l’esclusione. Il modello da utilizzare è reso disponibile 

sul sito internet dell’agenzia regionale LAB www.agenziaregionalelab.it;  

 

Il modulo di candidatura deve pervenire entro la data di scadenza stabilita tramite:  

 

 consegna a mano al Centro per l’Impiego di Lavello - melfi e Sportello Integrato Polivalente di Genzano di 

Lucania ,  negli orari d’ufficio (qualora la domanda non sia sottoscritta dinanzi al dipendente addetto a riceverla 

occorre allegare copia fotostatica leggibile di un documento d'identità, in corso di validità);  

  

 invio a mezzo posta (unitamente a copia fotostatica leggibile di un documento di identità, in corso di validità) 

all’indirizzo del Centro per l’Impiego di Lavello e Melfi  e Sportello Integrato Polivalente di Genzano di 

Lucania, entro il termine di 8 (otto) gg. dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito 

www.agenziaregionalelab.it.  Il C.P.I. e gli Sportelli Integrati Polivalenti   non assumono  alcuna responsabilità 

per i casi di dispersione, ritardo o disguido nella ricezione della candidatura. 

  

Il modulo di candidatura deve essere sottoscritto dalla persona in possesso dei requisiti richiesti che risulta iscritta 

disoccupata  ai sensi del dlg.150/2015 alla data di scadenza dell’Avviso Pubblico e si rende disponibile per la 

specifica offerta di lavoro.  

 

FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

I criteri di valutazione per la formazione della graduatoria sono indicati negli indirizzi operativi di cui alla D.G.R. 

n.1332 dell’8 Agosto 2008, relativamente alle procedure per l’avviamento a selezione presso le Pubbliche 

Amministrazioni. 

 

 AVVIAMENTO A SELEZIONE 

 

   L’ avviamento è effettuato sulla base dell’ordine risultante dalla graduatoria del CPA di Lavello per il profilo 

professionale oggetto della  selezione, redatta dal competente Centro per l’Impiego sulla base delle domande inserite 

nel sistema informativo Basil della Regione Basilicata. 

http://www.agenziaregionalelab.it/
http://www.agenziaregionalelab.it/
http://www.agenziaregionalelab.it/
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 SELEZIONE DEI CANDIDATI  

 

E’ invitato/ sono invitati  alla prova di idoneità dall’ALSIA i  candidato/i  utilmente collocato/i  in graduatoria in 

numero pari al posto/i  da ricoprire. Solo in caso di non idoneità è invitato/ sono invitati  alla prova il/i  candidato/i  

che segue/ seguono  in stretto ordine di graduatoria. 

i  candidati  che ha/ hanno  diritto a sostenere la prova di idoneità è/ sono  convocato/i  almeno 10 gg. prima della 

prova con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità di trasmissione tracciabile.  

La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni relative al 

profilo richiesto e non a valutazioni di carattere comparativo.  

Le operazioni di selezione sono pubbliche a pena di nullità. 

Sono di seguito indicati i contenuti della prova di idoneità da sostenere:    

       

Prova pratica e orale verterà sui seguenti argomenti: Verifica conoscenze di base dell’uso di agro farmaci, di 

fisiologia vegetale, prova di potatura legnosa su vite , olivo e frutteti  

 

COMMISSIONE 

 

La nomina della Commissione esaminatrice è dell’ALSIA 

 

CONTROLLI  

L’ALSIA” dispone i necessari controlli per l’accertamento dei requisiti autocertificati che determinano la posizione 

in graduatoria utile all'avviamento, nel rispetto della normativa vigente.  

 

TUTELA DELLA PRIVACY  

 

Tutti i dati personali, forniti dai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo, sono trattati dal Centro per 

l’Impiego nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  

 

 NORME FINALI 

Su richiesta dell’ALSIA Gaudiano di Lavello   il presente Avviso può essere prorogato o sospeso o revocato qualora 

ne ricorrano motivi di interesse pubblico, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto. 

I requisiti previsti per la redazione della graduatoria devono essere posseduti alla data di  scadenza del presente 

Avviso.   

La graduatoria è formata nel rispetto delle disposizioni del testo unico in materia di protezione dei dati personali. 

 

 ISTANZA DI RIESAME 

 

Entro il termine perentorio di 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, i candidati possono presentare istanza 

motivata di riesame al Direttore dell’Agenzia Regionale L.A.B. (Lavoro e Apprendimento Basilicata) – Ufficio 

Direzione Generale Via dell’Edilizia n. 15 – 85100 POTENZA. 

 

Lavello,   li  24/01/2018     

 

                                                                                                       

                                                                                                         Il Responsabile del CPA     

                                                                                                          Carmela PEZZILLO 


