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AVVISO DI SELEZIONE
PER LA PREDISPOSZIONE DI GRADUATORIA
FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE DI OPERAI FORESTALI MOTOSEGHISTI
IDONEI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI
------------------------L’Unione dei Comuni del Casentino – Servizio n. 6 “Gestione deleghe regionali”, in esecuzione della
determinazione n. 473 del 03/04/19, intende predisporre una graduatoria tramite selezione per esami,
per l’assunzione di operai agricolo-forestali motoseghisti idonei al servizio di prevenzione ed estinzione
degli incendi boschivi (livello IV tempo indeterminato e pieno CCNL per addetti a lavori di sistemazione
idraulico-agraria e idraulico-forestale )
Al termine delle selezioni sarà costituita una graduatoria di idonei che resterà valida per tre anni dalla sua
approvazione.
La graduatoria sarà utilizzata dall’ente per le assunzioni di operai agricolo-forestali da impiegare nel
Servizio n. 6 per la gestione del patrimonio forestale regionale e nel Servizio n. 8 per le attività di bonifica,
salvo necessità di specifiche professionalità.
Possono essere ammessi alla selezione quanti in possesso dei seguenti requisiti:
1. età non inferiore a 18 anni compiuti entro il termine di scadenza per la presentazione delle
domande riportato nel presente avviso
2. titolo di studio: scuola dell’obbligo
3. patente di guida di categoria B o superiore
4. idoneità fisica incondizionata alla mansione di operaio forestale motoseghista e al servizio di
prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi, con verifica dell’idoneità alla mansione generica
di operaio forestale da parte dell’USL. Si fa presente che successivamente alla assunzione e prima
dell’inizio del servizio, l’Unione dei Comuni, tramite il medico della sicurezza effettuerà una
verifica medica in merito alla idoneità incondizionata allo svolgimento delle mansioni specifiche
oggetto della selezione; qualora si rilevi una capacità parziale o comunque non completa
all’esercizio delle attività suddette, stante l’impossibilità di adibire i selezionati ad altre attività, il
rapporto di lavoro sarà immediatamente risolto.
Considerato che per legge l’accertamento dell’idoneità fisica alla mansione specialistica può
essere effettuato solo dopo l’assunzione, si invita gli interessati che siano già occupati dipendenti
a presentare domanda di partecipazione solo se in possesso di idoneità fisica incondizionata.
La richiesta di ammissione varrà anche come accettazione dei seguenti impegni:
- stante la necessità di assicurare la pronta reperibilità e il pronto intervento per il servizio antincendi
boschivi, obbligo, pena licenziamento, di assumere la residenza entro i limiti del territorio dei comuni
facenti parte dell’Unione dei Comuni del Casentino e dei comuni di Pratovecchio Stia, Bibbiena e Subbiano
entro la data di effettivo inizio del servizio e di comunicarlo all’ente;
- obbligo, per i già occupati dipendenti, di dimettersi dal precedente impiego prima di iniziare la
prestazione di operaio forestale alle dipendenze dell’Unione dei Comuni.
Coloro che siano in possesso dei requisiti e vogliano partecipare alla selezione per l’assunzione
devono fare richiesta scritta entro le ore 12,00 di lunedì 6 maggio 2019, consegnandola a mano al
protocollo dell’Unione dei Comuni o inviandola per posta oppure al seguente indirizzo PEC:
unione.casentino@postacert.toscana.it , con esclusione delle richieste pervenute al protocollo in data
successiva anche se riportanti timbro postale nei termini.
Nella domanda in carta libera dovranno essere riportati i seguenti dati:
- nome, cognome,
- luogo e data di nascita
- il codice fiscale
- la residenza anagrafica il domicilio o recapito se diverso dalla residenza ed il recapito telefonico nonché ,
l’indirizzo e-mail;
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- estremi della patente di guida di categoria B o superiore
- specificazione della cittadinanza;
- il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione;
- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso. In caso contrario, in luogo di
tale dichiarazione, devono essere specificate le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
- per i candidati di sesso maschile la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- di essere fisicamente idonei all’impiego.
Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità .
La mancanza della sottoscrizione o della copia del documento di identità costituiscono motivo di
esclusione del candidato.
Coloro che avranno fatto richiesta in tempo utile, previa verifica del requisito dell’età, saranno
convocati tramite pubblicazione sul sito web dell’Unione dei Comuni (www.casentino.toscana.it ) alla
selezione che si svolgerà nel territorio dell’Unione dei Comuni del Casentino in luogo, data e orario che
saranno comunicati.
La predetta pubblicazione ,alla quale non seguiranno altre forme di convocazione , avrà valore di notifica a tutti
gli effetti
Le date delle prove saranno pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale dell’Ente.
La selezione si svolgerà con i seguenti criteri e punteggi
PROVA PRATICA: massimo 60 punti. Superano la prova i candidati che avranno riportato un punteggio
minimo complessivo di 42. La prova sarà suddivisa nelle seguenti prove selettive:
prove selettive

Punteggi attribuibili dalla
Commissione
Esito negativo
3–4-5
Esito negativo
6 -8 -10
Esito negativo
7 -13 -20
Esito negativo
3–4-5
Esito negativo
3–4-5
Esito negativo
3–4-5

smontaggio e rimontaggio barra e catena
affilatura
abbattimento di albero in piedi
sramatura
depezzatura
foratura e chiodatura tronchi per opere di
Ingegneria naturalistica
sistemazione pietrame a secco faccia vista Esito negativo
per gabbioni muri a secco e palificate
TOTALE

6 -8 -10

Punteggio massimo
attribuibile
5
10
20
5
5
5
10
60

I titoli non saranno oggetto di valutazione
Tutte le prove di ciascuna selezione dovranno essere tutte superate con esito positivo
Il mancato superamento di una prova determinerà l’immediata esclusione dalla prova successiva
e dalla selezione
- I punteggi di merito verranno assegnati solo alle prove superate con esito positivo e il punteggio
totale sarà assegnato solo ai candidati che abbiano superato tutte le prove
- a parità di punteggio verrà data preferenza ai candidati di minore età.
L’Unione dei Comuni del Casentino assumerà, ogni volta che esista la necessità e la copertura finanziaria,
scorrendo la graduatoria a partire dal punteggio più elevato.
Le assunzioni saranno effettuate a tempo indeterminato, con rapporto di diritto privato confermato dopo
il periodo di prova di sei giorni.
Per informazioni sul presente avviso e compilazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio amministrativo – Servizio 6 tel. 0575/507223
-

Poppi, 06/04/2019

F. to Dr. Paolo Grifagni
Dirigente Servizio 6

