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Art. 49
Testo dell'emendamento:
Al comma 1 la lettera a) è così sostituita:
" a) per le mansioni di operaio comune, qualificato o superiore, siano esse a tempo
indeterminato che determinato, mediante richiesta di avviamento presso i Centri dei servizi per
il lavoro competenti per territorio. Le assunzioni devono essere effettuate trai disoccupati
residenti nel comune net cui territorio insistono i cantieri, sulla base di accordi stipulati tra
l'Agenzia, le organizzazioni sindacati dei lavoratori e i comuni interessati. Gli accordi devono
tener conto dell'esigenza di salvaguardare le professionalità esistenti, di superare la precarietà
nel settore e dei disagi creati localmente al sistema agro-pastorale."
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ART. 49
Assunzioni
Nel comma l, lettera d), le parole "...tre anni..." sono sostituite con le parole "...trentasei mesi...".
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ART. 49
Assunzioni
Al comma l, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
e) per le funzioni impiegatizie l'Agenzia, sulla base di apposita ricognizione interna, avvia a
selezione, anche mediante procedure di riqualificazione, il personale in servizio che alla data di
entrata in vigore della presente legge abbia svolto funzioni di impiegato per almeno trentasei
mesi negli ultimi 5 anni e che sia in possesso dei requisiti richiesti per i posti da ricoprire.
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ART. 49
Assunzioni
Al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
e) per le funzioni impiegatizie l'Agenzia, sulla base di apposita ricognizione interna, si prOcede
preliminarmente, mediante procedure di riqualificazione, al corrispondente inquadramento del
personale in servizio che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia svolto ftinzioni di
impiegato per almeno trentasei mesi negli ultimi 5 anni, sia risultato idoneo alla selezione interna
•per titoli ed esami . di cui alla graduatoria apprpvata con determinazione del Direttore generale n.
16 del 16.02.2007 e sia in posseSso dei requisiti richiesti per i posti da ricoprire.
•
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D Sostitutivo parziale
D Sostitutivo totale
X Aggiuntivo

Soppressivo parziale
Soppressivo totale

ART. 49
Assunzioni
Al comma

dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

cA.--e-)C5) per le funzioni impiegatizie l'Agenzia, sulla base di apposita ricognizione interna, avvia a
selezione. anche mediante procedure di riqualificazione, il personale in servizio che alla data di
entrata in vigore della presente legge svolga funzioni di impiegato da almeno trentasei mesi e che
sia ín possesso dei requisiti richiesti per í posti da ricoprire.
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