AVVISO DI DISTACCO A DOMANDA
Ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003
presso Veneto Strade SpA

A tutto il personale dipendente
con qualifica di operaio OTI
dell’Unità Organizzativa SIF
Agenzia Veneta per l’Innovazione
nel Settore Primario – Veneto Agricoltura

Si rende noto che Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario – Veneto Agricoltura e
Veneto Strade SpA, hanno sottoscritto un Accordo per procedere al distacco di personale
dipendente dell’Agenzia Veneta per l’Innovazione presso Veneto Strade SpA, riservata al personale
con Qualifica di Operaio OTI, da attuarsi presumibilmente dopo il 15 novembre 2021 e non oltre
il 15 marzo 2022 fatta salva eventuale proroga in caso di criticità relative al servizio da svolgere
presso Veneto Strade, legato ad eventi atmosferici di particolare entità, secondo la normativa di cui
all’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., nonché eventuali esigenze di Veneto Agricoltura di
rientro in servizio del proprio personale presso i cantieri del SIF.
A seguito di quanto sopra, si avvisa tutto il personale dipendente di Veneto Agricoltura che sono
disponibili i seguenti posti presso Veneto Strade SpA secondo l’istituto del “Distacco”:
-

Zona A – Punto di Ritrovo Paludi (Alpago) – n. 1 posizione
Zona B – Punto di Ritrovo Brenta /Arabba – n. 3 posizioni
Zona B – Punto di Ritrovo Valcozzena (Agordo) – n. 3 posizioni
Zona B – Punto di Ritrovo Falcade – n. 1 posizione
Zona C – Punto di Ritrovo Cortina/Alverà– n. 3 posizioni
Zona C – Punto di Ritrovo Auronzo – n. 1 posizione
Zona C – Punto di Ritrovo Cibiana – n. 2 posizioni
Zona C – Punto di Ritrovo Santo Stefano di Cadore – n. 2 posizioni

Qualora vi siano più domande per il medesimo posto, la Società darà precedenza alle domande sulla
base del seguente criterio:
1)
2)
3)

possesso della patente di categoria C in corso di validità;
minore distanza dalla residenza al punto di ritrovo;
anzianità di servizio maturata presso Veneto Agricoltura;

Possono presentare domanda tutti gli operai forestali OTI interessati con qualifica di:
-

Operaio Super Specializzato – Liv. 5
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-

Operaio Specializzato – Liv. 4
Operaio Qualificato Super – Liv. 3
Operaio Qualificato – Liv. 2

Tutti i posti sopra indicati oggetto di distacco presso Veneto Strade comportano lo svolgimento di
mansioni equivalenti a quelle svolte presso Veneto Agricoltura ed il medesimo trattamento
economico in godimento previsto dal CCNL di sistemazione idraulica – forestale, del 7.12.2010 e
s.m.i., di attuale inquadramento.
L’attività presso Veneto Strade SpA sarà svolta per 5 giorni settimanali secondo quanto previsto dal
CCNL per i lavoratori addetti all'attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria,
fatte salve peculiari esigenze che richiedano lo svolgimento delle attività lavorative oltre l’orario di
servizio anche in regime di reperibilità notturna e festiva. A tale proposito il personale in distacco
verrà retribuito con le maggiorazioni per l’eventuale lavoro straordinario prestato, come previste dal
contratto nazionale, nonché dal contratto integrativo regionale di lavoro vigente.
Veneto Strade attiverà specifici corsi di formazione relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori
addetti alle attività di manutenzione della rete stradale per tutto il personale distaccato, al fine di
garantire la tutela e l’incolumità del personale distaccato, nonché degli utenti della rete stradale in
gestione.
Il personale distaccato presso Veneto Strade SpA non verrà posto in Cassa Integrazione per tutto il
periodo in cui presterà servizio presso la Società medesima.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 12 novembre 2021, tramite
invio del modulo allegato con mail al seguente indirizzo: info@venetoagricoltura.org. o con
consegna a mano al Coordinatore dell’Ufficio SIF di Belluno Dott.ssa Eleonora Balen.

IL DIRETTORE
NICOLA DELL'ACQUA / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)
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