Allegato A
Allegato parte integrante Determinazione Dirigenziale n. 221 del 9/3/2018
dell’Agenzia Regionale per il Lavoro
CENTRO PER L'IMPIEGO DI FORLI’
Ambito Territoriale di FORLI’-CESENA
Viale Salinatore 24 – tel. 0543 714471
ciforli.plico@provincia.fc.it PEC: arlavoro.fc@postacert.regione.emilia-romagna.it

CHIAMATA SUI PRESENTI (ASTA) DEL 23 / 3 / 2018
Pubblicazione del 15 / 3/ 2018
Codice

405/18

Ente
CREA-OFAFC: Consiglio
per la ricerca
e la
sperimentazione in
Agricoltura

Luogo di
lavoro

N. posti

FORLI’ (Via
1
La
Riserva:
NON
Canapona
applicata
1-bis)

dall’Ente (ai
sensi art. 11
del D. Lgs.
8/2014 e art.
678 e 1014 D.
Lgs. 66/2010
la riserva del
30%, a favore
di “volontari in
ferma breve o
in ferma
prefissata di
durata di 5
anni nelle
Forze Armate
congedati
senza
demerito”,
determinando frazione di
posto verrà
cumulata ad
altre frazioni
in prossimi
provvedimenti di
assunzione da
parte del
Comune

Profilo
professionale
e qualifica
OPERAIO
AGRICOLO
SPECIALIZZATO
SUPER
COLTURE
FRUTTICOLE E
FRAGOLA
–
Conducente di
trattori agricoli

Requisiti
richiesti

Tipologia
rapporto
di lavoro

Licenza
media
inferiore
Qualifica
di
“Conducente
trattori
agricoli”

Tempo
DETERMINATO 4
MESI
(presumibil
mente
da
Aprile
a
Luglio
2018) orario
PARZIALE
(36
ore
settimanali)
per n. 80
giornate
presunte
(con
possibilità di
proroga)

da
esperienza
lavorativa
e
documentata
qualora
non risulti
agli atti del
Centro per
l’Impiego
di
competenza

406/18

CREA-OFAFC: Consiglio
per la ricerca
e la
sperimentazione in
Agricoltura

FORLI’ (Via
La
Canapona
1-bis)

3
di cui n. 1
posto
con riserva
(30%) a
favore di
“volontari in
ferma breve
o in ferma
prefissata di
durata di 5
anni nelle
Forze Armate
congedati
senza
demerito” ai
sensi art.
1014 del D.
Lgs. 66/2010,
essendosi
determinato
per l’Ente un
cumulo di
frazioni di
riserva pari
all’unità

OPERAIO
AGRICOLO
SPECIALIZZATO
SUPER
COLTURE
FRUTTICOLE E
FRAGOLA
–
Operaio agricolo
qualificatoraccolti misti

Licenza
media

Tempo
DETERMINATO
4
inferiore
MESI
Qualifica
(presumibil
di
“Operaio mente da
Aprile
a
agricolo
Luglio
qualifica2018) orario
to
- PARZIALE
raccolti
(36
ore
misti”” da settimanali)
esperien- per n. 80
za
giornate
lavorativa presunte
e
(con
documen- possibilità di
tata
proroga)
qualora
non risulti
agli atti del
Centro per
l’Impiego
di
competenza

Note:
•

•

le graduatorie approvate potranno essere utilizzate dall’Ente anche per far fronte a nuove
assunzioni a tempo determinato per il medesimo profilo professionale nel periodo di validità di
6 mesi (dall’approvazione) della graduatoria
L’Ente CREA-OFA-FC precisa che:
intende applicare nelle assunzioni il diritto di precedenza / priorità, di cui all’art. 20 del
CCNL “Operai agricoli e florovivaisti della provincia di Forlì-Cesena”, esercitato dai lavoratori
a tempo determinato che abbiano prestato attività lavorativa con la stessa qualifica indicata

•

•

•

•

nel presente avviso presso lo stesso Ente
la prova di idoneità all’assunzione consiste in prova pratica e colloquio: per il posto di
“Conducente trattori agricoli” consiste in conduzione trattrici agricole e piattaforme aeree
elevabili; gestione, stoccaggio e utilizzo agrofarmaci; impianto campi sperimentali; esecuzione
rilievi su parcelle sperimentali; prova pratica potatura, innesto e esecuzione incroci.;
per i posti di “Operaio agricolo qualificato-raccolti misti” consiste in impianto campi
sperimentali; esecuzione rilievi su parcelle sperimentali; prova pratica potatura, innesto,
tecnica miniinnesto ed esecuzione incroci

le mansioni del “Conducente trattori agricoli” consistono in: gestione macchine
agricole, lavorazione terreni, esecuzione trattamenti antiparassitari, raccolta frutta con
uso piattaforme aeree, realizzazione impianti frutticoli per campi sperimentali, rilievi
parcellari, potatura, innesti, incroci interspecifici
le mansioni del “Operaio agricolo qualificato-raccolti misti” consistono in:
realizzazione impianti frutticoli per campi sperimentali, potatura, diradamento, innesti,
lavori manuali per incroci interspecifici, raccolta frutta, rilievi parcellari e lavorazione
terreni
alle persone ritenute idonee alla prova di idoneità verranno richieste dall’Ente le
seguenti abilitazioni: patente di guida “B” e per il posto di “Conducente trattori agricoli”
anche abilitazione per “Conduzione piattaforme lavoro elevabili” e “patentino per
acquisto e uso agrofarmaci”

DOVE PRESENTARSI: - CENTRO PER L'IMPIEGO DI FORLI’ Viale Salinatore 24
dalle ore 8:30 alle ore 12:30

REQUISITI GENERALI DI ACCESSO ALLA CHIAMATA:
Avere almeno 18 anni e aver conseguito il titolo di terza media (o licenza elementare se
conseguito entro l’anno 1962). I cittadini italiani e comunitari possono autocertificare
Il titolo di studio. Il possesso del titolo per i cittadini non comunitari deve essere
documentato se conseguito all’estero.
Per le offerte di lavoro a tempo determinato è necessario essere privi di lavoro.
Per le offerte di lavoro a tempo indeterminato sono ammessi anche gli occupati.
DOCUMENTI:
Per ottenere un punteggio più favorevole nella graduatoria è possibile presentare una
certificazione ISEE in corso di validità alla data dell’asta e che non presenti
difformità/osservazioni.

