UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA
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SERVIZIO 6
Forestazione, Bonifica, Demanio regionale, Antincendio, Ambiente, Vincolo idrogeologico, SA Catasto
incendi, Vendite legname
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N. 1 OPERAIO QUALIFICATO II LIVELLO PARAMETRO 108 DI CUI
AL C.C.N.L PER GLI ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE
E IDRAULICO-AGRARIA E AL C.I.R.L PER GLI ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE
IDRAULICO-FORESTALE E IDRAULICO-AGRARIA DELLA TOSCANA
IL RESPONSABILE
VISTI
il CCNL 2010-2012 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria tuttora
vigente, in particolare il disposto di cui agli artt. 1, 46 e 49;
il Contratto Integrativo Regionale di Lavoro (CIRL) 2019-2022, in particolare gli artt. 1 e 15;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia n. 82 del
11/08/2021, che autorizza l’assunzione di n. 1 unità di personale a tempo pieno e indeterminato con
qualifica di operaio qualificato II livello;
RENDE NOTO
E’ indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.
1 operaio forestale qualificato II livello parametro 108 di cui al CCNL e al CIRL vigenti per gli addetti ai
lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, da destinare all’Ufficio Forestazione
Bonifica Ambiente Vincolo idrogeologico.
MANSIONI
Le mansioni previste sono riconducibili, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alle seguenti tipologie:
 addetto alle utilizzazioni forestali (taglio, allestimento, riceppatura ed esbosco di piante forestali);
 conduttore di macchine e attrezzature agricole e/o forestali semplici e/o semoventi;
 addetto alla realizzazione di opere sussidiarie (briglie, gabbioni, recinzioni, manutenzione strade
forestali).
REQUISITI
Per l’ammissione alla selezione, i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza utile per la
presentazione delle domande, dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:
a) maggiore età;
b) assolvimento dell’obbligo scolastico e titolo di studio di licenza media;
c) essere in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non
appartenenti alla Repubblica) o della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea,
oppure della cittadinanza di Stati non membri dell’Unione Europea e precisamente: a) familiari di
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d)
e)
f)
g)
h)

i)

j)

cittadini di Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; b) cittadini di Stati non
membri dell’Unione Europea, purchè titolari di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo o titolari di status di rifugiato ovvero di status di protezione sussidiaria.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e degli Stati non membri dell’UE devono
essere in possesso degli ulteriori seguenti requisiti:
il godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza e provenienza, eccetto i
titolari di status di rifugiato ovvero di status di protezione sussidiaria;
il possesso dei requisiti previsti per i cittadini della Repubblica (ad eccezione della cittadinanza);
un’adeguata conoscenza della lingua italiana, intesa nel senso di essere in grado di scrivere testi
lessicalmente e ortograficamente corretti rispetto alle regole della lingua italiana e di sostenere
l’eventuale colloquio in modo chiaro e comprensibile;
godimento dei diritti civili e politici;
idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni connesse al posto da ricoprire;
idoneità allo svolgimento del servizio di prevenzione e repressione degli incendi boschivi;
essere in regola con gli obblighi di legge previsti dalle norme sul reclutamento militare;
non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica
amministrazione e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi
vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli enti locali;
non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dall'impiego
presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né essere stati dichiarati decaduti o
licenziati da un pubblico impiego a seguito di accertamento che lo stesso è stato conseguito con
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o comunque con mezzi fraudolenti;
patente di guida cat. B.

I requisiti per l’ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande.
L’Amministrazione si riserva di chiedere, in qualunque momento della procedura, la documentazione
necessaria all’accertamento dei requisiti, ovvero di provvedere d’ufficio direttamente all’accertamento dei
requisiti medesimi.
Il difetto dei requisiti prescritti per l’ammissione comporta l’esclusione dal concorso. Tale esclusione è
disposta, in ogni momento, con provvedimento motivato, dal Responsabile del Servizio Forestazione
Bonifica Ambiente Vincolo idrogeologico dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia. Il provvedimento
di esclusione ha carattere definitivo.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al fine della partecipazione alla selezione, i candidati devono presentare la seguente documentazione:
1. domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera sul modulo allegato al presente
avviso (allegato 1 “schema di domanda”). In calce alla domanda il candidato dovrà apporre la
propria firma (non autenticata) pena l’esclusione. Nella domanda dovrà essere indicato altresì
l’esatto recapito al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla
selezione. L’Amministrazione non assume responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o
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tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore;
2. la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Al fine della valutazione dei titoli:
1. dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta in carta libera sul modulo allegato al presente
avviso (allegato 2 “autocertificazione”), dove il candidato potrà dichiarare i titoli posseduti. La
dichiarazione dovrà riportare in calce la firma (non autenticata), in mancanza i titoli non saranno
valutati;
2. il curriculum vitae sottoscritto dal candidato. Il curriculum non firmato non sarà oggetto di
valutazione si fini dell’attribuzione del punteggio per i titoli.
E’ consentita la rettifica delle dichiarazioni la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali; tale
rettifica sarà effettuata per iscritto con una dichiarazione ad integrazione, resa dall’interessato entro tre
giorni dal ricevimento della comunicazione con la quale l’ufficio invita l’interessato stesso a provvedervi.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nei documenti sopra indicati hanno valore di autocertificazione,
pertanto in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art.
76 del D.P.R n. 445/2000.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione deve pervenire all’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia entro il
14/10/2021 alle ore 17:00 con una delle seguenti modalità:
 presentandola direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni nell’orario di apertura
al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00, il martedì e il giovedì dalle 15:30 alle
17:00;
 spedendola, a mezzo del servizio postale, con raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia Via Grossetana 209 53025 Piancastagnaio (SI). Non
saranno considerate valide le domande che perverranno all’Ufficio Protocollo dell’Ente
dopo il termine di scadenza, anche se inviate a mezzo del servizio postale. Pertanto non
farà fede la data di spedizione ma soltanto la data di arrivo al protocollo dell’Ente.
Nel caso in cui il termine ultimo per la presentazione delle domande cada in giorno festivo o di sciopero
dei dipendenti dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia, il termine è prorogato al giorno successivo.
Sulla busta, oltre al mittente, dovrà essere riportata la dicitura “CONTIENE DOMANDA
SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1
OPERAIO FORESTALE QUALIFICATO II LIVELLO”.
CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
Non saranno considerate valide le domande:
 pervenute oltre il termine perentorio indicato nel presente avviso;
 mancanti del modello di domanda di cui all’allegato 1 al presente avviso;
 mancanti della firma a sottoscrizione della domanda;
 mancanti della fotocopia di un valido documento di identità;
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AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà reso noto a mezzo pubblicazione sul sito dell’Unione
dei Comuni Amiata Val d’Orcia www.uc-amiatavaldorcia.gov.it al link apposito presente sulla homepage.
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. Non sarà inviata alcuna
comunicazione personale ai singoli candidati.
MODALITA’ DI SELEZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La selezione prevede la valutazione dei titoli e lo svolgimento di una prova pratica e di una prova orale.
La Commissione esaminatrice disporrà complessivamente di 100 punti per ciascun candidato, così
suddivisi:
 fino a 5 punti per i titoli;
 fino a 65 punti per la prova pratica;
 fino a 30 punti per la prova orale.
La valutazione dei titoli avverrà dopo l’effettuazione della prova pratica, per i soli candidati che abbiano
superato la prova stessa e risultino ammessi alla prova orale.
I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti ai candidati prima dello svolgimento della prova
orale.
La votazione finale è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto
riportato nelle prove di esame.
La prova pratica consisterà nell’esecuzione di alcune lavorazioni inerenti la mansione da ricoprire.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno superato la prova pratica con un punteggio non
inferiore a 45/65 (quarantacinque/sessantacinquesimi).
La prova orale sarà finalizzata ad accertare il possesso delle competenze e la capacità di esercitare la
mansione da ricoprire e avrà per oggetto nozioni basilari di selvicoltura e di antincendio boschivo,
tecniche di taglio e di esbosco.
Risulteranno idonei i candidati che avranno superato la prova orale con un punteggio non inferiore a
18/30 (diciotto/trentesimi).
La valutazione dei titoli sarà effettuata solo per coloro che saranno ammessi alla prova orale, avendo
conseguito un punteggio pari o superiore a 45/65 nella prova pratica.
Saranno valutati i titoli dichiarati dal candidato e il curriculum con i punteggi di seguito indicati:
Titoli vari (corsi di formazione o altri titoli conseguiti a seguito di esame, inerenti le Fino a 2 punti
utilizzazioni forestali)
≤ 6 mesi: 0,5
punti
Esperienza come operaio forestale presso Enti pubblici
Da 6 mesi a 1
anno: 1 punto
Oltre 1 anno: 2
punti
Curriculum vitae
1 punto
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DIARIO DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE
La prova pratica si terrà il giorno 21/10/2021 alle ore 8:30 presso la sede dell’Unione dei Comuni
Amiata Val d’Orcia in Via Grossetana 209 Piancastagnaio (SI).
La data della prova orale e ogni altra comunicazione inerente il concorso (eventuali variazioni della data
e/o della sede di svolgimento delle prove e/o del luogo di ritrovo, graduatoria provvisoria e definitiva di
merito, ecc.) saranno pubblicate sul sito web dell’Unione dei Comuni www.uc-amiatavaldorcia.gov.it al
link dedicato. Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di idoneo documento di riconoscimento.
I candidati dovranno essere altresì in possesso del Green Pass o dell’esito di un tampone molecolare o
antigenico rapido, effettuato non oltre le 48 ore precedenti. In assenza del Green Pass o dell’esito del
tampone, il candidato sarà escluso dalla partecipazione al concorso.
La mancata presentazione del candidato per il giorno e l’ora indicati sarà considerata come
rinuncia alla selezione.
ASSUNZIONE IN SERVIZIO
L’assunzione avverrà con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con un periodo di prova di sei giorni
di effettivo lavoro, secondo quanto stabilito dall’art. 47 del CCNL. per gli addetti ai lavori di
sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria.
Il rapporto di lavoro verrà costituito a tempo pieno, ovvero con un orario pari a 39 ore settimanali.
Il luogo di lavoro viene individuato nell’ambito territoriale su cui si svolgono le attività idraulico-forestali
e idraulico-agrarie in amministrazione diretta di competenza dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia
(Comuni associati, comprensorio del Consorzio di bonifica 6 Toscana Sud).
Al lavoratore verrà attribuito il trattamento retributivo previsto per gli operai qualificati inquadrati al II
livello parametro 108, di cui al CCNL 2010-2012 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulicoforestale e idraulico-agraria, tuttora vigente, e al CIRL 2019-2022 per gli addetti ai lavori di sistemazione
idraulico-forestale e idraulico-agraria della Toscana.
Tutti gli emolumenti sono sottoposti alle ritenute, previdenziali, assistenziali e fiscali a norma di legge.
L’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia si riserva di effettuare l’assunzione del candidato vincitore
della selezione solo dopo aver accertato, in base alla normativa vigente, l’idoneità alla mansione richiesta.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 196/2003 si informa che:
 i dati comunicati dai concorrenti sono trattati esclusivamente per le finalità previste dal presente
avviso (gestione della procedura selettiva, assunzione in servizio, stipulazione e gestione del
contratto di lavoro);
 le modalità di trattamento dei dati personali sono effettuate attraverso supporti cartacei e strumenti
informatici. Specifiche misure di sicurezza sono adottate per evitare usi illeciti o non corretti e
accessi non autorizzati;
 il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando che la mancata produzione degli
stessi comporterà l’esclusione dalla procedura selettiva o la mancata assunzione;
 i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 il personale dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia, responsabile dei procedimenti
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finalizzati all’espletamento della procedura selettiva, all’assunzione, alla stipulazione e
gestione del contratto di lavoro;
 i componenti della Commissione esaminatrice;
 altri soggetti pubblici, in presenza di norma di legge o di regolamento;
 parte dei dati comunicati saranno diffusi mediante la pubblicazione sul sito istituzionale
dell’elenco dei candidati ammessi e idonei;
 l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. lgs. 196/2003.
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia nella
sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso e sulla home page al link dedicato.
NORME FINALI
Il presente avviso costituisce lex specialis, pertanto la presentazione dell’istanza di partecipazione alla
selezione comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi
contenute.
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla legislazione statale e regionale in
materia.
L’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia si riserva la facoltà insindacabile di modificare, sospendere o
revocare il presente avviso e di riaprire i termini di scadenza del medesimo, senza che i candidati possano
vantare diritti di sorta.
L’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia si riserva inoltre di non procedere alla stipula del contratto in
qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della procedura selettiva, in caso di
sopravvenute norme di legge o esigenze che rendano incompatibile l’instaurazione del rapporto di lavoro
senza che gli interessati possano esercitare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.
L’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.
INFORMAZIONI
Per informazioni relative alle mansioni richieste e alle prove di esame è possibile contattare il numero
telefonico 0577 787168 interno 421 oppure inviare una e-mail a pg.montini@uc-amiatavaldorcia.si.it.
Per informazioni sul bando e sulle modalità di partecipazione è possibile contattare il numero telefonico
0577 787168 interno 418 oppure inviare una e-mail a m.paganini@uc-amiatavaldorcia.si.it.
Il Responsabile
Dr. Piergiuseppe Montini
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Allegato 1 “Schema di domanda”
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N. 1 OPERAIO FORESTALE CON LA QUALIFICA DI “OPERAIO
QUALIFICATO II
LIVELLO”
Al Presidente dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia
Via Grossetana 209
53025 Piancastagnaio
Siena
Il/la sottoscritto/a ................................…………………………………………, cod. fisc. ...........................................................
nato/a il ……………... a ……………………………………… residente a ………………………………………………………
in Via/Piazza/Loc. …………………………………………….. n. …… telefono n. ……………………………………………...
cellulare n. …………………………………………………..
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
operaio forestale qualificato II livello parametro 108, di cui al C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulicoforestale e idraulico-agraria e al C.I.R.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria della
Toscana vigenti;
A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni
mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 445/00 dichiara sotto la propria personale
responsabilità quanto di seguito:
- di essere cittadino/a italiano/a
OPPURE
- di essere cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e precisamente di ………………………………….,
di godere nello Stato di appartenenza o provenienza dei diritti civili e politici e di avere adeguata conoscenza della
lingua italiana
OPPURE
- di essere cittadino/a di uno Stato non membro dell’Unione Europea e precisamente di ………………………………….,
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, di trovarmi in una delle condizioni indicate nel bando e
precisamente…………………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………. e di godere nello stato di appartenenza o provenienza dei
diritti civili e politici;
-

di godere dei diritti civili e politici;
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di .............……………………………….(indicare altrimenti i
motivi della non iscrizione o cancellazione);
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-

di aver assolto l’obbligo scolastico e di essere in possesso del diploma di licenza media conseguito il
............................. presso.............................................…………………….. con la votazione ........................................

-

di essere in possesso della patente di guida categoria B n. ……………..…………………………………….. rilasciata
da ……………………………………………….. con validità fino al …………………….;

- di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni connesse al posto da ricoprire;
- (per i candidati di sesso maschile) di essere in regola con gli obblighi di leva (qualora sussistenti);
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
OPPURE
- di aver riportato le seguenti condanne penali………………………………………………………………………………
- di avere in corso i seguenti procedimenti penali …………………………………………………………………………..
- di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, nè di essere stato/a dichiarato/a decaduto/a o licenziato/a da altro impiego
pubblico a seguito di accertamento che lo stesso è stato conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile o comunque con mezzi fraudolenti;
-

di accettare incondizionatamente quanto previsto dall’avviso di selezione;

-

di indicare il seguente indirizzo per tutte le comunicazioni che codesto Ente dovrà inviarmi in relazione al concorso:
(se diverso dalla residenza)…………………………………………………………………………………………................

Autorizza il trattamento dei dati forniti con la presente domanda per le finalità di legge in relazione al procedimento per la
quale è presentata, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del regolamento UE 679/2016.

ALLEGATI:




copia di un documento di identità in corso di validità (OBBLIGATORIO)
autocertificazione titoli posseduti
curriculum vitae
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Allegato 2 “Autocertificazione titoli posseduti”
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N. 1 OPERAIO FORESTALE CON LA QUALIFICA DI “OPERAIO
QUALIFICATO II LIVELLO”
Il/la sottoscritto/a ................................…………………………………………, cod. fisc. ...........................................................
nato/a il ……………... a ……………………………………… residente a ………………………………………………………
in Via/Piazza/Loc. …………………………………………….. n. ……
con riferimento alla domanda di partecipazione alla selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 operaio forestale con la
qualifica di “operaio qualificato II livello” presso l’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia e al fine della valutazione dei titoli
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000
a) di aver prestato servizio con la qualifica di operaio forestale: dal …………………. al …………………..(indicare
giorno-mese-anno) presso l’Ente ………………………………………………………………. con sede in …………………………
…………………………………………………,

dal

………………….
al
…………………..(indicare
giorno-mese-anno)
presso
l’Ente
………………………………………………………………. con sede in …………………………………………………………….
…………………………………………………;
dal

………………….
al
…………………..(indicare
giorno-mese-anno)
presso
l’Ente
………………………………………………………………. con sede in …………………………………………………………….
…………………………………………………;
dal

………………….
al
…………………..(indicare
giorno-mese-anno)
presso
l’Ente
………………………………………………………………. con sede in …………………………………………………………….
…………………………………………………;
dal

………………….
al
…………………..(indicare
giorno-mese-anno)
presso
l’Ente
………………………………………………………………. con sede in …………………………………………………………….
…………………………………………………
dal

………………….
al
…………………..(indicare
giorno-mese-anno)
presso
l’Ente
………………………………………………………………. con sede in …………………………………………………………….
…………………………………………………;
b) di essere in possesso dei seguenti titoli, di cui allega idonea documentazione (corsi di formazione e/o altri titoli
conseguiti a seguito di esame inerenti le utilizzazioni forestali):
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Luogo e data ___________________________

Firma
_____________________________
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