
Allegato a)
“Requisiti  e  procedura  di  selezione  di  disoccupati  per  l’accesso  al  progetto:  Ripristino  e 
sistemazione della rete sentieristica previsto nell’ambito della L.P. n. 32/1990.”

1. Requisiti per l’accesso:
- essere in stato di disoccupazione o essere lavoratore autonomo, non iscritto alla relativa gestione 

previdenziale,  percettore  di  un  reddito  presunto  inferiore  ad  Euro  4.800,00.=  nell’anno  di 
presentazione della domanda;

- essere residente e domiciliato in provincia di Trento da almeno 5 anni continuativi al momento 
della domanda o da 10 anni nel corso della vita, purché residente e domiciliato da almeno un anno 
in provincia di Trento al momento della domanda;

- avere un’età anagrafica, al momento della domanda, superiore ai 18 anni. 

2. Condizioni per l’accesso:
- essere in possesso di esperienze professionali in ambito agricolo, forestale o edile e/o avere un 

percorso di studi inerente l’ambito agricolo forestale;
- essere in grado di raggiungere autonomamente il luogo di lavoro;
- essere in possesso di patente B.

3. Domanda di accesso 
Le domande dovranno essere presentate dal soggetto interessato all’assunzione, dal 14 maggio 2019 
al 24 maggio 2019, al Centro per l’Impiego di riferimento.

4. Formazione dell’elenco per l’avviamento alle attività
Verrà formato un elenco di lavoratori, diviso per ambiti territoriali, così composti:
- Comunità Territoriale Val di Fiemme e Comun General de Fascia;
- Comunità del Primiero, Comunità della Valsugana e Tesino;
- Comunità dell'alta Valsugana e Bersntol, Territorio della Valle dell'Adige, Comunità della Val di 
Cembra;
- Comunità della Vallagarina e Comunità degli altipiani Cimbri;
- Comunità della Rotaliana Konigsberg, Comunità della Val di Non, Comunità della Val di Sole, 
Comunità della Paganella;
- Comunità delle Giudicarie, Comunità dell'Alto Garda e Ledro, Comunità della valle dei Laghi.

Avviamento al lavoro
L’avviamento  all’attività  lavorativa  avverrà  a  seguito  di  selezione  operata  dal  Consorzio  di 
cooperative  a  cui  sarà affidata  l’attività  e  successiva autorizzazione  all’assunzione da parte  del 
Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale.

Le opportunità di lavoro saranno offerte ai residenti negli ambiti territoriali di cui sopra; qualora in 
un  ambito  territoriale  non  vi  siano  disoccupati  da  coinvolgere,  si  potranno  selezionare  dai 
nominativi presenti nell’elenco di un ambito territoriale limitrofo. 
Per  i  lavoratori  selezionati  sarà  attivato un percorso formativo con verifica finale,  denominato: 
“Corso base professionale di taglio alberi forestali” della durata di 40 ore. Tale corso avrà validità 
come  percorso  formativo  propedeutico  per  l’ottenimento  del  “Patentino  d’idoneità  per  la 
conduzione e l’esecuzione delle utilizzazioni forestali”,  previsto  dalla  deliberazione della Giunta 
provinciale n. 361 del 9 marzo 2015, dall’art. 5, comma 1, lett.b).
I  lavoratori  selezionati  saranno  inquadrati  secondo  quanto  previsto  dall’Intesa  sul  trattamento 
economico e normativo dei lavoratori assunti nei comparti d’attività della Lp n.  32/90, siglata in 
data 18 maggio 2016 e ss.mm.ii., con contratto stagionale.
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