CONSORZIO FORESTALE PRESOLANA

Castione, lì 07/03/2019
Prot. n° 46
SELEZIONE N.2/2019

SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI N.1 OPERAIO FORESTALE DI 2° 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.
SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
08 APRILE 2019 ORE 12,00

LA PRESIDENTE
(Sig.ra. Mariantonia Ferracin)
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Forestale Presolana, nella
seduta n°08 del 06/12/2018, in cui si approva il bilancio preventivo anno 2019, approvato
anche dalla successiva assemblea dei soci n.3/A/2018 del 19/12/2018, si evince la necessità di
incrementare di 1 unità la disponibilità attuale delle maestranze, pertanto si rende necessaria
l’assunzione di 1 operaio forestale a tempo determinato.

RENDE NOTO
che è indetta una selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 operaio forestale di 2° livello, ai sensi
del CCNL relativo alla categoria degli “addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e
idraulico-agraria” e del CIRL relativo, con contratto a tempo determinato stagionale da destinare
presso i cantieri forestali, e non solo, che l’ente aprirà nell’anno 2019.
Il contratto è rinnovabile in conformità a quanto stabilito dall’art.48 del CCNL.
Allo scopo è dato mandato al Direttore di procedere all’apertura della selezione.
AVVERTENZE
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione non vincola in alcun modo il
Consorzio Forestale Presolana (d’ora in poi CFP) che potrà decidere anche di non procedere ad
alcuna assunzione di nuovo personale, pur in presenza di candidati idonei, che dovessero
superare gli esami di cui si compone la procedura, e ciò senza che i concorrenti possano avanzare
pretese di alcun genere o richieste di indennizzi o rimborsi.
La partecipazione alla selezione implica la piena accettazione di tutte le clausole previste dalla
presente selezione.
RISERVA
Il CFP si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento la procedura
e/o di non procedere all’assunzione, qualora, a suo insindacabile giudizio, ne rilevasse la necessità
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o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa o
responsabilità nei suoi confronti.
COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e la consegna della documentazione richiesta vanno indirizzate al:
Consorzio Forestale Presolana, via Dalmine 1, Castione della Presolana (BG) 24020, da lunedì a
venerdì dalle 08,00 alle 12,00.
L’ammissione alla selezione e l’espletamento della procedura sono disciplinati dai seguenti
articoli.
ART. 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Per essere ammessi alla selezione, i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del
termine utile stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana (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) Godimento dei diritti civili e politici;
c) 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) Dichiarato/a decaduto/a da un pubblico impiego, ai sensi dell’art. 127, comma1, lettera d), del
DPR 10/01/1957, n.3;
f) Idoneità fisica alle mansioni richieste (ai sensi del D.Lgs. 81/2008);
g) Licenza di scuola secondaria di 1° grado (ex-scuola media inferiore);
h) Patente di guida di categoria B in corso di validità;
i) Possesso di 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); sono ammessi i candidati che dimostrino di essere
iscritti al corso di formazione come sopra descritto (allegare alla domanda eventuale modello
di iscrizione al corso con quietanza di pagamento)
j) Età non inferiore a 18 anni.
ART. 2 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione alla selezione è redatta secondo lo schema allegato al presente avviso
(Allegato A), scaricabile dal sito internet www.cfpresolana.it e la relativa documentazione allegata
dovranno pervenire all’ufficio protocollo del CFP, ovvero presentate direttamente negli orari di
apertura al pubblico, o spedito a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento Consorzio
Forestale Presolana, via Dalmine 1 – 24020 Castione della Presolana (BG), o inviate da posta certificata
a cfpresolana@pec.it.
Le domande inoltrate tramite l’ufficio postale dovranno comunque pervenire all’ufficio protocollo
entro il medesimo termine (non fa fede il timbro postale, ma la registrazione del protocollo apposto
dal CFP al ricevimento della domanda).
Qualora la domanda fosse inoltrata tramite Posta Elettronica Certificata personale, tutti i documenti
previsti dalla Sezione devono essere obbligatoriamente prodotti in formato PDF ed allegati al
messaggio.
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Il CFP si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni o dichiarazioni
sostitutive prodotte dal candidato, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28/12/2000. L’eventuale non veridicità
delle autocertificazioni o dichiarazioni comporterà l’esclusione del candidato dalla graduatoria finale,
salve comunque le responsabilità penali. Saranno considerati esclusivamente i requisiti posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui alla presente Selezione.
Il CFP non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni causate da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda di ammissione il candidato – consapevole che in caso di falsa dichiarazione, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, verranno applicate le sanzioni previste dal Codice Penale – deve
dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome;
b) codice fiscale;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza;
e) recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni, se diverso dalla residenza;
f) il possesso della cittadinanza italiana (vedi art.1 lettera a);
g) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali (ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime);
h) di non aver riportato condanne penali che determinino la non ammissione all’impiego
pubblico;
i) di non avere procedimenti penali pendenti (ovvero gli eventuali carichi pendenti);
j) di essere fisicamente idoneo all’impiego;
k) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
l) il possesso del titolo di studio di cui all’art.1 lettera f) indicando l’Istituto, la sede e l’anno di
conseguimento;
m) i titoli valutabili (vedasi art.5).
Alla domanda deve essere inoltre allegata attestazione dell’avvenuto pagamento della tassa di
partecipazione alla selezione di euro 10,00 da effettuare tramite bonifico bancario in favore del CFP
- IBAN IT15R0311152840000000040001 – UBI – BANCA FILIALE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA,
riportando nella causale la dicitura “selezione n.2/2019” seguita da cognome e nome del candidato. La
suddetta tassa non è in alcun modo rimborsabile.
Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione dalla procedura, copia di un documento di
identità in corso di validità, copia dei titoli valutabili.
Deve essere inoltre allegato il curriculum vitae professionale e formativo, datato e firmato, compilato
secondo il modello europeo.
L’assunzione definitiva sarà condizionata dalla verifica di assenza di condanne penali o carichi
pendenti, attraverso la fornitura da parte del candidato vincitore della selezione del certificato
casellario giudiziale generale.
Il modulo di domanda è reperibile su sito Internet del CFP, nella sezione bandi e avvisi, all’indirizzo:
http://www.cfpresolana.it
Copia dell’avviso di selezione e dei moduli di domanda può essere richiesta anche presso gli uffici del
CFP (durante gli orari compresi fra le 8,00 e le 12,00 dei giorni compresi fra lunedì e venerdì).
Il termine ultimo della presentazione delle domande è il giorno giovedì 08 Aprile 2019 ore 12,00.

3

CONSORZIO FORESTALE PRESOLANA

ART. 3 – MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande:
a) non sottoscritte;
b) non datate;
c) pervenute oltre il termine di presentazione indicato all’art.2 del presente avviso di selezione;
d) prive della copia di un documento di identità in corso di validità;
e) di coloro che non sono in possesso dei requisiti previsti dall’art.1 del presente avviso di
selezione;
f) di coloro che hanno debiti con il CFP a far data dalla pubblicazione del presente bando;
g) pervenute tramite telegramma o telefax;
ART. 4 – ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE - COMMISSIONE GIUDICATRICE
L’espletamento della selezione verrà eseguito dalla commissione giudicatrice, composta da dirigenti e
funzionari dell’ente, nonché da tecnici esperti della materia oggetto di valutazione esterni al CFP, che
verrà nominata dalla Presidente con provvedimento successivo alla data di scadenza per la
presentazione delle domande.
La commissione:
- procederà all’apertura delle domande, alla valutazione dei titoli attribuendo ad essi il
relativo punteggio;
- deciderà circa l’ammissione o l’esclusione dei candidati;
- presiederà alle prove selettive dei candidati ammessi e produrrà un giudizio relativo;
- formulerà la graduatoria finale, con l’osservanza di quanto stabilito in ordine alla
preferenza in caso di parità di merito.
ART. 5 – SELEZIONE – TITOLI VALUTABILI
La commissione giudicatrice conferirà un punteggio ed una graduatoria.
A questo scopo costituiscono titoli valutabili i seguenti:
- Operatore Forestale base (titolo necessario): fino a 30 punti;
- Altri titoli acquisiti con corsi di formazione, pertinenti all’attività legata alla figura
professionale richiesta: fino a 4 punti;
- Età inferiore a anni 30: fino a 4 punti;
- Precedente esperienza lavorativa, nell’ambito delle attività forestali di abbattimento,
allestimento ed esbosco presso enti pubblici o aziende private con mansioni equivalenti o
superiori al 2° livello: fino 12mesi – 1 punti; da 1 anno a 3 anni – fino a 3 punti; oltre 3 anni
– fino a 5 punti;
- Residenza in uno dei comuni aderenti al CFP: 7 punti.
I titoli valutabili devono essere dimostrati con attestati di frequenza per l’acquisizione di specifiche
competenze tecnico-professionali nell’esecuzione delle attività selvicolturali, acquisite con percorsi di
formazione professionale ai sensi della legge regionale 19/2007 sulla base del modello standard
approvato con decreto dirigenziale n.9873 del 12/09/2008 (QRSP), oppure acquisite con percorsi di
formazione professionale riconosciuti dall’organismo localmente competente (Regione, Provincie
autonome o Stati dell’UE) ed attestanti l’idoneità tecnica.
Potrà essere chiesta ulteriore documentazione comprovante i titoli successivamente all’apertura delle
buste. Al fine di una corretta valutazione è preferibile allegare oltre l’attestato, il programma e i
contenuti del corso frequentato.
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Non vengono presi in considerazione titoli non concernenti la figura professionale oggetto della
selezione.
In base all’esito di tale valutazione per titoli, verrà predisposto l’elenco dei partecipanti alla prova
pratica. Sono ammessi i primi 10 candidati risultati idonei alla selezione per soli titoli.
A parità di punteggio è preferito il candidato in possesso di maggior numero di attestati di formazione
pertinenti alla figura professionale ricercata. A parità di condizioni si procederà al sorteggio.
L’esito della selezione per soli titoli (requisiti) e l’elenco dei candidati ammessi alla prova pratica verrà
pubblicato entro il giorno venerdì 09 Aprile 2019 (escludendo possibili rinvii o sospensioni della
procedura) su sito Internet del CFP, nella sezione bandi e avvisi, all’indirizzo:
http://www.cfpresolana.it/
La predetta pubblicazione, alla quale non seguiranno altre forme di comunicazione, avrà valore
di notifica a tutti gli effetti.
Le prove pratiche dei singoli candidati ammessi si svolgeranno la medesima settimana, nei giorni
compresi fra il giorno 11 e il 12 aprile 2019, in condizioni meteo idonee e previo appuntamento
concordato e comunicato ai candidati telefonicamente. La prova pratica verterà su richieste relative
alla sicurezza, attrezzature forestali, lavoro in bosco. I candidati devono presentarsi alla prova pratica
muniti di propria attrezzatura e di propri dispositivi protezione individuale (non scaduti).
ART. 6 – SELEZIONE
La selezione consiste in una prima valutazione delle domande per soli titoli e in una prova pratica.
Per la valutazione dei titoli ogni candidato potrà raggiungere un massimo di 50 punti, così come per la
valutazione della prova pratica i punti massimi attribuibili saranno 50.
I candidati sono tenuti a presentarsi alla prova pratica muniti di valido documento di
riconoscimento, attrezzatura (motosega) e dispositivi protezione individuale (non scaduti)
consoni al tipo di rischio legato all’attività di operatore forestale di 2° livello. L’assenza alla
prova pratica, quale ne sia la causa, è considerata come rinuncia alla partecipazione all’avviso.
Al termine delle prove pratiche la commissione giudicatrice forma un elenco dei candidati esaminati
indicando per ognuno di essi il punteggio conseguito e l’individuazione del candidato risultato
vincitore della selezione.
ART. 7 – GRADUATORIA FINALE
La graduatoria finale è formulata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e nella
prova pratica e ha durata di 36 mesi.
La graduatoria, previa sottoscrizione del Presidente e del Segretario della Commissione, verrà
sottoposta all’assenso definitivo del Consiglio di Amministrazione del Consorzio e verrà affissa presso
la sede del CFP e pubblicato sul sito http://www.cfpresolana.it/ ; dalla data di pubblicazione

decorrono i termini per eventuali impugnative della medesima.
ART. 8 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Il candidato dichiarato vincitore sarà sottoposto a visita medica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 art.41,
e, in caso di esito favorevole, è tenuto a prendere servizio nella data indicata dal Consorzio Forestale
Presolana, senza alcuna possibilità di differimento dell’inizio della prestazione lavorativa, ad
esclusione dei casi previsti dalla legge.
In caso contrario il candidato non sarà ritenuto idoneo e verrà escluso dalla graduatoria.
Il consorzio forestale effettuerà le comunicazioni a mezzo di raccomandata A/R.
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I primi tre mesi lavorativi dall’assunzione corrispondono al periodo di prova.
ART. 9 TRATTAMENTO ECONOMICO, PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE
A seguito dell’assunzione, è corrisposto il trattamento economico spettante al personale di ruolo nel
livello 2° - operaio del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulicoagraria e relativo CIRL valido per l’anno 2019.
ART. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati verranno utilizzati esclusivamente per finalità collegate alla
procedura del presente avviso di selezione ai sensi del Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. n. 101 del 10.8.2018.
ART. 11 – PUBBLICITA’ DELL’AVVISO DI SELEZIONE
Apposito avviso di selezione di concorso sarà pubblicato all’Albo, sito istituzionale del Consorzio
Forestale Presolana e on-line trasmesso per pubblicazione a tutti i Soci del Consorzio.
Del presente avviso viene data notizia sul sito internet all’indirizzo: http://cfpresolana e sui siti
istituzionali dei comuni aderenti al consorzio, nonché affisso sulla bacheca degli enti citati.
La presente selezione di concorso e modulistica fac-simile sarà pubblicato sul sito ufficiale internet del
Consorzio Forestale Presolana (http://www.cfpresolana.it/bandi_ed_avvisi)
ART. 13 – NORME DI RINVIO
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alla legislazione statale e
regionale in materia.
La partecipazione all’avviso comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione delle clausole della
selezione, nonché delle eventuali modifiche che potranno essere apportate.
L’accesso agli atti da parte degli interessati e dei contro interessati è disciplinato dalla Legge 7 agosto
1990, n.241 e s.m.i..
I concorrenti con la semplice partecipazione accettano incondizionatamente tutte le norme sopra
citate e quelle del presente selezione.

Castione della Presolana, 07/03/2019
La Presidente
Mariantonia Ferracin

Il Direttore Tecnico
Emanuele Morlotti
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