UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA

Abbadia San Salvatore - Castiglione d’Orcia - Piancastagnaio - Radicofani - San Quirico d’Orcia
FUNZIONI REGIONALI ESERCITATE AI SENSI DELL’ART. 68 COMMA 1 L.R. 27 DICEMBRE 2011 N. 68 COMUNI DI

Abbadia San Salvatore - Castiglione d’Orcia – Montalcino Piancastagnaio - Pienza - Radicofani - San Quirico d’Orcia

SERVIZIO 6
Forestazione, Bonifica, Demanio regionale, Antincendio, Ambiente, Vincolo idrogeologico, SA Catasto
incendi, Vendite legname
AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1
VI LIVELLO PARAMETRO 133 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 IDRAULICOAGRARIA DELLA TOSCANA VIGENTI

IL RESPONSABILE
VISTI
il CCNL 2010-2012 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria tuttora
vigente;
il Contratto Integrativo Regionale di Lavoro (CIRL) 2019-2022;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia n. 116 del
17/12/2021, che autorizza la presente procedura interna per l’attribuzione di n. 1 VI livello parametro 133
di cui al C.C.N.L e al C.I.R.L vigenti per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e
idraulico agraria;
RENDE NOTO
E’ indetta selezione interna per titoli ed esami rivolta agli operai forestali inquadrati al V livello
parametro 123 di cui al CCNL e al CIRL vigenti per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico
forestale e idraulico agraria, ai fini dello svolgimento della mansione di direzione delle operazioni di
spegnimento degli incendi boschivi.
REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per essere ammessi alla selezione, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti, che sono
oggetto di dichiarazione, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n.
445/2000:
a) essere dipendente a tempo indeterminato dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia ed essere
inquadrato al V livello parametro 123 C.C.N.L e C.I.R.L vigenti per gli addetti ai lavori di
sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria;
b) essere in possesso del diploma di scuola media inferiore;
c) non avere procedimenti disciplinari in corso e non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni
antecedenti la data di scadenza del presente avviso;
d) essere in possesso dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento della mansione di direttore delle
operazioni di spegnimento incendi boschivi.
Il difetto dei requisiti prescritti per l’ammissione comporta l’esclusione dalla selezione.
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L’Amministrazione si riserva di richiedere, in qualunque momento della procedura, la documentazione
necessaria all’accertamento dei requisiti, ovvero di provvedere d’ufficio all’accertamento dei medesimi.
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
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.
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
termine perentorio delle ore 16:00 del giorno 15/02/2022 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.
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Sulla busta, oltre al mittente, dovrà essere riportata la dicitura “CONTIENE DOMANDA
SELEZIONE INTERNA MAESTRANZE FORESTALI PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 VI
LIVELLO
CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
Costituiscono motivo di esclusione dalla selezione:
 il mancato possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione;
 la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
 non aver allegato alla domanda di partecipazione copia di un documento di identità valido;
 la ricezione della domanda oltre il termine perentorio di scadenza dell’avviso.
COMUNICAZIONI E ATTI INERENTI LA SELEZIONE
Tutte le comunicazioni inerenti la selezione saranno effettuate a mezzo pubblicazione sulla home page del
sito istituzionale www.uc-amiatavaldorcia.si.it nel link dedicato. Tale forma di pubblicità costituisce
notifica ad ogni effetto di legge. Non sarà inviata alcuna comunicazione personale ai singoli
candidati.
Gli atti relativi alla procedura selettiva saranno pubblicati all’Albo pretorio on line dell’Ente e nella
sezione Amministrazione trasparente/bandi di concorso.
MANSIONI
Il vincitore della selezione dovrà svolgere le seguenti mansioni:
 direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi;
 ogni altra attività già ricompresa nelle mansioni proprie del V livello specializzato super
parametro 123 di cui al C.C.N.L e al C.I.R.L per gli addetti ai lavori di sistemazione
idraulico-forestale e idraulico-agraria vigenti.
MODALITA’ DI SELEZIONE
La selezione prevede la valutazione dei titoli e lo svolgimento di una prova orale.
La Commissione esaminatrice disporrà complessivamente di 60 punti per ciascun candidato, così
suddivisi:
 fino a 20 punti per i titoli;
 fino a 40 punti per la 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 nella prova orale.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
Saranno valutati i titoli dichiarati dal candidato, con i punteggi di seguito indicati:
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Permanenza nel V livello
Titoli di studio e corsi di formazione
Totale

Massimo 12 punti
Massimo 8 punti
Massimo 20 punti

Permanenza nel V livello parametro 123: massimo 12 punti. Saranno attribuiti 6 punti per ogni anno
di servizio prestato al V livello e 0,5 punti per ogni mese di servizio in eccesso o in difetto rispetto
all’annualità intera. Per mese di servizio si intende un periodo di lavoro superiore a 15 giorni consecutivi.
Titoli di studio e corsi di formazione: massimo 8 punti. Saranno attribuiti i seguenti punteggi:
Titolo di studio attinente la materia forestale - laurea magistrale: 5 punti
Titolo di studio attinente la materia forestale – laurea triennale: 3 punti
Titolo di studio attinente la materia forestale – diploma di scuola media superiore: 1 punto
Corso di formazione guida in sicurezza: 1 punto
Corso di formazione addetto uso fuoco/fuoco prescritto: 1 punto
Corso di formazione operatore AIB: 1 punto
Il punteggio relativo al titolo di studio sarà attribuito al solo titolo di studio più alto conseguito dal
candidato.
PROVA ORALE
La prova orale, finalizzata ad accertare la preparazione e le conoscenze del candidato, consisterà in un
colloquio sulle seguenti materie:
 legge forestale Toscana n. 39/2000 e regolamento forestale n. 48R/2003;
 conoscenze di base di selvicoltura;
 piano operativo AIB della Regione Toscana.
Per la prova orale la Commissione ha a disposizione un punteggio massimo di 40 punti; la prova si
intende superata qualora il candidato riporti il punteggio minimo di 28/40.
La prova orale si svolgerà presso il Centro regionale per l’addestramento AIB La Pineta di Tocchi, la data
e l’orario di svolgimento saranno comunicati sul sito istituzionale dell’Ente. L’Unione dei Comuni si
riserva comunque la facoltà di modificare il luogo di svolgimento della prova orale, dandone
comunicazione ai candidati.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di idoneo documento di riconoscimento.
I candidati dovranno essere altresì in possesso del Green Pass rinforzato o base. In assenza di Green
Pass, il candidato sarà escluso dalla partecipazione alla selezione.
La mancata presentazione del candidato nel giorno e nell’ora indicati sarà considerata come
rinuncia alla selezione.
FORMAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
Espletata la prova selettiva, la Commissione formula la graduatoria secondo l’ordine decrescente del
punteggio conseguito da ciascun candidato. Con determinazione del Responsabile del Servizio 6
dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia è approvata la graduatoria finale della selezione ed è
nominato il vincitore.
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La graduatoria resterà valida secondo le previsioni di legge. L’inserimento in graduatoria non fa sorgere,
a favore dei candidati successivi al primo, il diritto alla nomina, ma l’Ente si riserva la facoltà di eventuali
ulteriori passaggi al VI livello con scorrimento della medesima graduatoria, condizionato al numero di VI
livelli disponibili.
L’inquadramento del vincitore della selezione al VI livello parametro 133 del C.C.N.L e del C.I.R.L per
gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria vigenti è subordinato al
conseguimento dell’idoneità a svolgere le funzioni di D.O, a conclusione di apposito corso formativo
della Regione Toscana.
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
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.
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.

Il Responsabile
Dr. Piergiuseppe Montini
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Allegato 1 “Schema di domanda”
SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 VI
LIVELLO PARAMETRO 133 DI CUI AL C.C.N.L E AL C.I.R.L PER GLI ADDETTI AI
LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE E IDRAULICO-AGRARIA
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. …………………………………………………..
indirizzo al quale inviare comunicazioni, se diverso dalla residenza:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione interna per titoli ed esami per l’attribuzione di n. 1 VI livello parametro 133 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 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 attualmente in servizio a tempo indeterminato presso l’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia e di essere
inquadrato al V livello parametro 123 C.C.N.L e C.I.R.L vigenti per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulicoforestale e idraulico-agraria;
di essere in possesso del diploma di scuola media inferiore, conseguito nell’anno …………. presso
……………………………………………………………………..
di non avere procedimenti disciplinari in corso e non aver riportato sanzioni disciplinari nei tre anni antecedenti la
data di scadenza dell’avviso di selezione interna;
di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento della mansione di direttore delle operazioni di
spegnimento incendi boschivi.

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

Luogo, data e firma
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Allegato 2 “Autocertificazione”
SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 VI
LIVELLO PARAMETRO 133 DI CUI AL C.C.N.L E AL C.I.R.L PER GLI ADDETTI AI
LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE E IDRAULICO-AGRARIA
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 interna per l’attribuzione di n. 1 VI livello parametro 133
C.C.N.L e C.I.R.L per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria 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 specializzato super V livello parametro 123 C.C.N.L e C.I.R.L per
gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria: dal …………………. al …………………..
(indicare giorno-mese-anno) presso l’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia;

b) di aver conseguito:
[ ] il diploma di laurea magistrale in …………………………………………………………………………………
presso ………………………………………….. …………………….. con votazione ……………….
[ ] il diploma di laurea triennale in ………………………………………………………………………………….
presso ………………………………………………………………….con votazione ……………….
[ ] il diploma di ……………………… presso ……………………………………………………………………..
con votazione ……………….
c) Di aver frequentato con esito positivo i seguenti corsi di formazione:
[ ] guida in sicurezza
[ ] addetto uso fuoco/fuoco prescritto
[ ] operatore AIB

Luogo, data e firma
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