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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE AGRICOLO 
FORESTALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO STAGIONALE 

 
L'Amministratore della Vejanum S.r.l., in merito alla selezione pubblica per l’assunzione di n. 92 unità 

di personale agricolo-forestali specializzati e supervisori con contratto a tempo determinato 

stagionale di durata non inferiore a 120 giorni, ai sensi del CCNL Agricoltura per “Addetti ai Lavori 

di Sistemazione Idraulica-Forestale e idraulico Agraria”, da destinare alla realizzazione del progetto 

“Messa in sicurezza e riqualificazione del territorio” del Comune di Viggiano, come di seguito 

individuati: 

Posizione 1: n. 5 Supervisore di livello E; 

Posizione 2: n. 87 Operai di livello A, C e D; 

Non avendo riscontrato la disponibilità di personale del Comune di Viggiano a far parte della 

Commissione Esaminatrice, come previsto all'art. 6 del Bando,  data la tempistica molto ristretta per 

l’avvio dei lavori richiesta dall’Amministrazione Comunale, ha incaricato, mediante affidamento 

diretto, la Società SIT S.R.L. di Potenza, con Delibera n. 14/2021 del 05/06/2021 

dell'Amministratore Unico della Vejanum S.r.l., di eseguire la selezione del personale nonché di 

provvedere alla successiva formazione ai sensi del D.Lgs. n. 81/08. La Società SIT S.R.L.  ha nominato 

come membri della Commissione esaminatrice i seguenti professionisti: 

 Vizioli Rosa - Coordinatore delle attività formative, di ricerca e selezione.  

 Arch. Gallo Nicola - Esperto tecnico 

 Dott.ssa Genovese Elisabetta - Esperto in ricerca e selezione e orientamento. 

Con la presente,  ritiene idonei allo svolgimento delle procedure di selezione i tecnici su citati e li 

incarica si svolgere le attività a partire dal giorno 07/06/2020 alle ore 9.30 presso il Centro 

Polifunzionale di Corso Marconi a Viggiano(PZ). 

Viggiano, 05/06/2020 
VEJANUM S.R.L. 

L'AMMINISTRATORE  
ING.VITO ROMANIELLO 

 


