Avviso Ricerca Personale

Fondazione CIMA è alla ricerca della seguente figura professionale:

Figura Professionale:

Operaio/a agricolo florovivaista inquadrato al
livello
B
del
CONTRATTO
COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO per gli operai agricoli e
florovivaisti

Tipo Contratto:

Assunzione a tempo determinato.

Durata:

Mesi dodici con possibilità di rinnovo secondo i
termini di legge.

Tempo :

parziale pari a 33 ore settimanali distribuite su 6
giorni
alla
settimana indicativamente
nei
orari il lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e
dalle 8 alle 13, il giovedì dalle 8 alle 16,30 con
mezz’ora di pausa per il pranzo

seguenti
sabato
Luogo di lavoro:

Vivaio Forestale Via Pian dei Corsi -Rialto (Sv)

Compenso lordo annuo:

15.300,00 euro lordi come previsto dal CCNL
applicato per il livello e l’orario di lavoro.

Fondazione CIMA, Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale è un Ente di
ricerca senza scopo di lucro e di interesse generale del Paese. Ha lo scopo di
promuovere lo studio, la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione
nell’ingegneria e nelle scienze ambientali ai fini della tutela della salute pubblica, della
protezione civile e della salvaguardia degli ecosistemi acquatici e terrestri. Gli Enti
Fondatori di Fondazione CIMA sono il Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza
del Consiglio dei Ministri, l’Università degli Studi di Genova, Regione Liguria e
Provincia di Savona.

Fondazione CIMA per la gestione delle attività agroflorovivaiste del Vivaio Forestale
sito a Rialto in via Pian dei Corsi ricerca una figura professionale da inserire nel
proprio organico a tempo determinato.
Luogo di conservazione della biodiversità ligure, con un’estensione territoriale di oltre
tre ettari e situato a 855 metri sul livello del mare, il Vivaio Forestale Pian dei Corsi,
istituito fra la prima e seconda guerra mondiale, è una struttura polifunzionale
destinata a promuovere la conoscenza e il rispetto del territorio e dei suoi equilibri.
Qui, oltre alla produzione di specie autoctone e antiche cultivar liguri, vengono
condotte attività di ricerca in situ ed organizzati eventi, percorsi didattici e soggiorni
naturalistici dedicati alle tematiche ambientali e al territorio. (ulteriori approfondimenti
al seguente link: http://www.cimafoundation.org/cima-foundation/vivaio-forestale-pian-deicorsi/

Attualmente la gestione del Vivaio è stata affidata a Fondazione CIMA da parte di
Regione Liguria. L’obbiettivo di Fondazione CIMA è quello di valorizzare le potenzialità
del Vivaio forestale da luogo di produzione e commercializzazione a centro di ricerca e
di conservazione per la promozione ed il recupero del territorio e della biodiversità,
per lo studio della variabilità climatica e per la prevenzione e mitigazione dei rischi
naturali.
In particolare Fondazione CIMA, oltre a continuare la cura delle piante presenti al
momento dell’affidamento, sta reintegrando la produzione con alcune essenze forestali
autoctone che nel tempo erano state abbandonate perché poco convenienti: in
quest’ottica le specie principalmente coltivate sono leccio, roverella, rovere, faggio,
carpino nero e bianco, acero montano, ornello, frassino, bagolaro, sanguinello,
ginestre e alcune specie tipiche della macchia mediterranea. Oltre ad accrescere il
patrimonio di essenze forestali autoctone nel vivaio si conservano le antiche cultivar
destinate ad andare perse (quali ad esempio il melo carlo), l’albicocca di valleggia, la
pesca agostenga e la susina basaricatta.

Il presente Avviso scade 10 gennaio 2017 alle ore 13:00
Le domande pervenute oltre il termine
automaticamente escluse dalla valutazione della
pervenute incomplete (non sottoscritte, assenza
assenza della domanda, assenza del curriculum-

sopra indicato saranno
Commissione, le domande
del documento d'identità,
anche per una sola delle

condizioni appena descritte) saranno anch'esse ritenute non ammissibili e
quindi non valutate.

Termini dell’Avviso:

La durata del contratto sarà di MESI DODICI a partire dalla data della firma si
applicano tutte le norme indicate nel CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO per gli operai agricoli e florovivaisti vigente compresa l'applicazione del
periodo di prova.
L’inizio della prestazione lavorativa è prevista indicativamente entro la fine di
gennaio 2017 con termine un anno dopo con possibilità di rinnovo nei termini
di legge. La prestazione lavorativa sarà svolta prevalentemente presso il Vivaio
Forestale Via Pian dei Corsi -Rialto (Sv).

Una prima selezione sarà basata sull’analisi delle domande e dei CV dei candidati in
relazione all'esperienza professionale autocertificata in attività analoghe con il profilo
richiesto.
I candidati ritenuti idonei saranno invitati, presumibilmente entro il 20 gennaio 2017 a
sostenere un colloquio presso il Vivaio Forestale Via Pian dei Corsi -Rialto (Sv), in
quella sede la commissione giudicatrice provvederà ad illustrare al gruppo dei
candidati invitati le attività del Vivaio compiendo una visita completa,
successivamente nella stessa giornata si procederà con colloqui individuali ed ad una
prova pratica relativa alle attività previste dal lavoro.
Le candidature, predisposte sul modello allegato, dovranno includere: un Curriculum
Vitae dettagliato, con indicazione delle esperienze professionali analoghe a quella
ricercata ( attività agricola e florovivaista) e la copia del documento d'identità e
dovranno essere inviate via e-mail all’indirizzo: selezioni@cimafoundation.org entro e
non oltre il 10 gennaio 2017 ore 13:00.

Descrizione del Lavoro: La figura professionale da selezionare dovrà operare in
particolare sulle seguenti attività:

•

Coltivazione, conservazione e riproduzione delle piante arboree e arbustive

•

Potature ed innesti di piante fruttifere

•

Attività relative alla gestione del Vivaio Forestale (manutenzione impianto
irriguo, manutenzione dei mezzi, manutenzione delle strutture annesse al
Vivaio)

•

Attività relative alla conduzione del Vivaio Forestale e delle sue piante ( raccolta
semi, semina, irrigazione, concimazione, trattamenti fitosanitari, diserbo
manuale e meccanico)

•

Interventi forestali (abbattimenti, decespugliamento, opere di ingegneria
naturalistica) nelle aree di pertinenza del Vivaio ed in aree forestali di interesse
per la struttura

•

Spalamento neve

Requisiti minimi obbligatori:





patente b
esperienza almeno quinquennale nel settore florovivaistico
conoscenza della lingua italiana

Requisiti preferenziali su cui verterà la preselezione ( si prega di specificare
periodi, mansioni svolte, datore di lavoro e ogni altro elemento utile alla
Commissione per effettuare la preselezione in modo corretto quali ad esempio
possesso patentino motosega, corsi professionali, patentino prodotti fitosanitari.....):

1. Ulteriore

esperienza professionale, numero di anni in aggiunta a cinque
richiesti, in settori analoghi a quello ricercato ( attività agricola e florovivaista)

Fondazione CIMA garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro ai sensi del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a
ai sensi del D.Lgs.
n. 198/2006 e del D.Lgs. n.165/2001.
I dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione e i dati raccolti
nell’ambito della procedura selettiva da Fondazione CIMA, titolare dei dati, saranno
trattati esclusivamente per le finalità di selezione del personale, ai sensi della L.
196/2003 e ss.mm.ii..

Fondazione CIMA potrà sospendere, rinviare e/o annullare la procedura di cui trattasi.
Eventuali informazioni possono essere richieste unicamente via email al seguente
indirizzo: selezioni@cimafoundation.org
selezioni@cimafoundation.org.

Savona, 28 dicembre 2016

Il Direttore di Gestione

Dott.ssa Luisa Michela Colla

