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SELEZIONE per Operaio forestale specializzato motoseghista - IV livello C.C.N.L. operai forestali
Criteri e requisiti della selezione per la formazione di graduatoria
Criteri comuni:
- gli avvisi saranno pubblicati, oltre che all’albo dell’Unione dei Comuni, agli albi dei Comuni sul cuk
territorio l’Unione dei Comuni del Casentino esercita la competenza in materia di gestione
forestale, dell’ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi e Centro per l’impiego di Bibbiena
- gli avvisi saranno pubblicati senza indicazione del numero di operai da assumere, stante il fatto
che trattasi di graduatoria;
- la graduatoria resterà valide tre anni dalla data di approvazione della medesima con
determinazione dirigenziale;
- è richiesta l’idoneità fisica incondizionata alla mansione di operaio forestale motoseghista e
addetto al servizio antincendi boschivi
- i titoli di alcun tipo non saranno oggetto di alcuna valutazione
- tutte le prove pratiche della selezione dovranno essere tutte superate con esito positivo
- il mancato superamento di una prova pratica determinerà l’immediata esclusione dalla prova
successiva e quindi 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.

Requisiti:
- età non inferiore a 18 anni compiuti entro il termine di scadenza per la presentazione delle
domande
- titolo di studio: scuola dell’obbligo
- idoneità fisica incondizionata alla mansione con verifica dell’idoneità alla mansione generica di
operaio forestale da parte dell’USL e verifica dell’idoneità alla mansione specifica effettuata dal
medico della sicurezza dell’Unione dei Comuni dopo l’assunzione, con immediato licenziamento
qualora l’interessato risulti non idoneo o idoneo con qualsiasi tipo di condizione, salvo l’uso dei
normali dispositivi di protezione individuali
- patente di guida di categoria B
- stante la necessità di pronto intervento per le attività di AIB, è prevista l’assunzione obbligatoria
della 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 sei giorni dall’inizio del
servizio.

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

CASTEL
FOCOGNANO

CASTEL
SAN
NICCOLO’

CHITIGNANO

CHIUSI
DELLA
VERNA

MONTEMIGNANIO

Punteggio massimo
attribuibile
5
10
20
5
5
5

6 -8 -10

ORTIGNANO
RAGGIOLO

10

60

POPPI

TALLA

