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AVVISO DI DISTACCO A DOMANDA 

Ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 

presso Veneto Strade SpA 

 

 

 

Il sottoscritto _______________________________ nato a ________________________________ 

 

il ________________ residente a ____________________________________________________,  

 

in servizio presso Veneto Agricoltura con il profilo professionale di Operaio a Tempo 

 

Indeterminato con  livello  __________________________________________________________ 

 

 

con la presente  

 

 

rende nota la propria disponibilità a prestare servizio in Distacco presso Veneto Strade SpA, 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; 

 

esprime la propria opzione per il seguente punto di ritrovo: 

(barrare la Zona ed il Punto di Ritrovo di interesse – possono essere esercitate al massimo 3 

opzioni): 

 

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

 

 

A tal fine dichiara: 

 

 
o di essere in possesso di patente di categoria ______________________; 
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o di essere residente a ________________ in via 

_______________________________________ 

 

 
o di essere assunto come OTI presso Veneto Agricoltura dal 

_______________________________ (indicare eventualmente la data di assunzione come 

OTI presso il Servizio Forestale Regionale che si trova alla voce “ANZ CONV” della busta 

paga sotto i dati personali); 

 

 

 

 

Lì, ___________________ 

 

                         Firma 

 

 


