DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI OPERAI
FORESTALI 3° LIVELLO
Selezione n°1/2019

Spett.le
CONSORZIO FORESTALE
PRESOLANA
Via Dalmine
Castione della Presolana - Bergamo

Oggetto: Selezione pubblica per l’assunzione di n.2 operai forestali di 3° livello, ai sensi
del CCNL relativo alla categoria degli “addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e
idraulico-agraria”, con contratto a tempo determinato stagionale da integrare nell’organico
del Consorzio Forestale Presolana.
Il sottoscritto………………………………………………………..……………………….
nato a ……………………….……. il ……… ……….C.F …………………………………..
residente in via………………………………………….n. ……… CAP ………………….
Comune ………………………………………. Provincia……………………………………
telefono fisso……………………………telefono cellulare…………………………………..…
e-mail………………………………………………..…………………………………....
Recapito presso cui indirizzare le eventuali comunicazioni, se diverso dalla residenza:
via……………………………………. n. ….. CAP………………
Comune………………………………………. Città …………………………………….
Iscritto nella lista elettorale del comune di …………………………………………….
Presa visione del bando di concorso in oggetto indetto dal Consorzio Forestale Presolana
CHIEDE
a codesto Spettabile Ente, l’ammissione alla suddetta selezione pubblica.
A tal fine il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, consapevole delle
responsabilità penali comminate dalla legge in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai
sensi dell’art. 76, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria personale
Responsabilità, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del DPR 445
del 28 dicembre 2000 e s.m.i, e consapevole che, qualora dal controllo delle dichiarazioni
dovesse emergere la loro non veridicità, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
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DICHIARA
(barrare e completare le caselle che interessano)

Di possedere i seguenti titoli valutabili di cui si allega copia dell’attestato ed eventuale
programma e contenuti del corso (barrare le caselle in corrispondenza del titolo
posseduto):
 Operatore Forestale base (titolo necessario)
 Operatore Forestale responsabile (titolo aggiuntivo)
 Esperto nella conduzione di impianti di gru a cavo forestale (titolo aggiuntivo)
 Addetto all’esbosco via terra (titolo aggiuntivo)
Di possedere esperienza lavorativa, nell’ambito delle attività forestali di abbattimento,
allestimento ed esbosco presso enti pubblici o aziende private con mansioni equivalenti o
superiori al 3° livello, maturata per un periodo pari a (barrare la casella corrispondente al
periodo lavorativo):
 fino 12mesi;
 da 1 anno a 5 anni;
 da 6 anni a 10 anni;
 da 11 anni a 20 anni;
 maggiore di 20 anni
 esperienza da titolare per più di 5 anni;
DICHIARA INOLTRE
a) di essere cittadino italiano (con specificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs.
165/2001, e fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M.7 febbraio 1994 n.174);
b) di godere dei diritti civili e politici;
c) di non aver riportato condanne penali e/o non essere stati interdetti o sottoposti a
misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione del rapporto di
impiego con una Pubblica Amministrazione;
d) di non essere stato/a licenziato/a da un precedente pubblico impiego, destituito/a o
dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero
e) di non essere stato dichiarato/a decaduto/a da un pubblico impiego, ai sensi dell’art.
127, comma1, lettera d), del DPR 10/01/1957, n.3;
f) di possedere idoneità fisica alle mansioni richieste (ai sensi del D.Lgs.81/2008);
g) di possedere il titolo di licenza di scuola secondaria di 1° grado (ex-scuola media
inferiore);
h) di possedere la Patente di guida di categoria B in corso di validità e disponibilità a
guidare i veicoli dell’Ente;
i) di possedere specifica formazione in ambito forestale secondo lo standard
professionale definito a livello di Regione Lombardia o reciprocamente riconosciuto
nelle regioni contermini (D.d.s. 31 dicembre 2012 – n. 12668) come specificato nei
punti precedenti;
j) di avere età non inferiore a 18 anni e non superiore ai limiti massimi previsti per il
pensionamento;
k) di avere ottemperato agli obblighi di leva e alle disposizioni di Legge sul
reclutamento;
l) di accettare incondizionatamente le norme contenute nel bando di selezione;
m) che tutti i documenti allegati in fotocopia sono conformi all’originale, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.
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CERTIFICA
 Di aver preso atto che tutte le comunicazioni inerenti la presente selezione pubblica
avverranno sul sito istituzionale del Consorzio Forestale Presolana o
telefonicamente come previsto dal bando.
Con riferimento al Reg. UE 2016/679 e D.Lgs n. 101 del 10.8.2018, il/la sottoscritto
dichiara di essere a conoscenza che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente al fine
dell’espletamento del concorso pubblico in oggetto e dell'eventuale costituzione del
rapporto lavorativo che ne potrebbe conseguire. Il conferimento degli stessi è obbligatorio
e la relativa opposizione comporterebbe l’impossibilità da parte dell’Amministrazione a
rispondere all’istanza del sottoscritto/a. I dati forniti saranno trattati dal Consorzio
Forestale Presolana, via Dalmine, Castione della Presolana, Bergamo.
Il/la sottoscritto/a è a conoscenza del suo diritto, anche a mezzo terza persona fisica o
associazione cui abbia conferito delega o procura, di conoscere i dati che riguardano gli
interventi stessi ed intervenire circa il loro trattamento (ottenendo ad esempio la
cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati, potendo opporsi, in
tutto o in parte al trattamento degli stessi).
Il Titolare del Trattamento dei dati è il Consorzio Forestale Presolana, via Dalmine,
Castione della Presolana, Bergamo.

Luogo e data
________________________

Il dichiarante
_____________________________________________

Si allegano:
1. copia fotostatica del documento d’identità del soggetto che sottoscrive la Domanda
2. curriculum vitae professionale e formativo, datato e firmato
3. attestazione dell’avvenuto pagamento della tassa di partecipazione alla selezione
4. elenco in carta semplice firmato dal candidato indicante tutti i documenti presentati a
corredo della domanda
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