UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO
Borgo a Mozzano – Lucca
_________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA DI N°1 POSTO DI
IMPIEGATO DI QUARTO LIVELLO (PARAMETRO 122) PROFILO TECNICO ADDETTO AI
LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE E IDRAULICO-AGRARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FORESTE, DEMANIO, VINCOLO FORESTALE, AIB, LL.PP. E
BONIFICA
IN ESECUZIONE della deliberazione di Giunta dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio n° 6 del
26/01/2022 con la quale si autorizza l’avvio di una procedura di selezione interna per la copertura di n. 1
impiegato forestale di quarto livello ed in esecuzione della propria determinazione n. 128 del 09/02/2022,
rende noto
che è indetta una selezione interna per la copertura di n. 1 posto di impiegato di quarto livello (parametro 122)
addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, in linea con quanto stabilito con la
Delibera di Giunta n. 27 del 24/03/21, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto “Maestranze forestali –
Determinazioni in merito alla ricostituzione del contingente assegnato – Selezione pubblica”
Requisiti di ammissione
Alla selezione interna possono partecipare esclusivamente gli operai a tempo indeterminato (OTI) dell’Unione
dei Comuni della Media Valle del Serchio addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulicoagraria, già in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e della patente di guida di
categoria B.
La posizione da ricoprire prevede lo svolgimento delle seguenti attività del ramo tecnico in relazione alla
specifica competenza professionale (art. 35 CCNL): assistente di progetto o di cantiere, tecnico rilevatore
GPS, supporto nella gestione delle principali procedure per la presentazione dei progetti che consentono
l’accesso ai finanziamenti e la rendicontazione delle spese.
Domanda di ammissione – data di scadenza
La domanda di ammissione alla procedura selettiva - redatta in carta semplice, datata e firmata dall’interessato
a pena di esclusione dalla procedura – dovrà essere corredata, sempre a pena di esclusione, da fotocopia non
autenticata di un documento di riconoscimento del candidato in corso di validità.
La stessa domanda di ammissione, redatta su apposito modulo allegato al presente avviso (allegato A) e
firmata dal candidato, dovrà essere presentata all’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio entro e non
oltre le ore 13.00 di venerdì 11/03/2022 , sempre a pena di esclusione dalla selezione.
La domanda deve essere indirizzata e pervenire all’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio – Servizio
Foreste, Demanio, Vincolo forestale, AIB, LL.PP. e Bonifica , Via Umberto I, n.100 – 55023 Borgo a Mozzano
(LU), e deve essere recapitata attenendosi ad una delle seguenti modalità:
-

-

consegna a mano (nel qual caso verrà rilasciata ricevuta);
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro la data e l’ora sopra indicata. A tal fine farà fede
la data di ritiro della stessa domanda da parte dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio. Non
saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra indicato, ancorché spedite
entro lo stesso termine;
a mezzo di Posta Elettronica Certificata, unicamente per i candidati in possesso di un indirizzo di
Posta Elettronica Certificata personale, inviate esclusivamente all’indirizzo PEC dell’Unione dei
Comuni Media Valle del Serchio ucmediavalle@postacert.toscana.it La domanda dovrà essere firmata

e scannerizzata in formato pdf; analogamente dovrà essere scannerizzato ed inviato il fronte-retro di
un documento di identità in corso di validità. La domanda potrà essere sottoscritta anche con firma
digitale, nel qual caso non dovrà essere allegata alla domanda medesima la copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità. La spedizione da casella di posta elettronica certificata personale
dovrà essere effettuata entro la data e l’ora sopra indicata, e la domanda sarà accettata se dalla ricevuta
di avvenuta consegna risulterà rispettato il termine di scadenza del presente avviso. Sarà considerata
irricevibile la domanda inoltrata all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell’Unione dei Comuni
Media Valle del Serchio qualora l’invio sia effettuato da un indirizzo di posta elettronica certificata di
cui il candidato non sia personalmente titolare.
Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda. Le domande presentate o pervenute
fuori termine o con modalità diverse non verranno prese in considerazione, e saranno pertanto escluse dalla
procedura selettiva.
Criteri di selezione e procedura selettiva
Il candidato dovrà sostenere una prova d'esame finalizzata a verificare l'apprendimento delle materie attinenti
all'attività professionale del profilo oggetto della selezione e di seguito indicate:
-

nozioni di diritto amministrativo ( D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i., e Legge n. 241/1990, e s.m.i.);
Legge Forestale della Toscana n. 39/2000, e s.m.i., e Regolamento Forestale della Toscana D.P.G.R.
n. 48/R/2003, e successive modifiche ed integrazioni;
sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, e s.m.i.;
accertamento della conoscenza e dell’uso delle seguenti applicazioni informatiche: pacchetto Office,
internet e posta elettronica;
accertamento della conoscenza dei principi di funzionamento ed uso della strumentazione GPS;
accertamento delle conoscenze sull’organizzazione e l’allestimento di un cantiere forestale.

Punteggio attribuito: 0-5 punti per quesito, con 0 (zero) punti attribuiti per ogni quesito non svolto
correttamente e 5 (cinque) punti assegnati per ciascun quesito svolto correttamente.
L’idoneità sarà ottenuta dai concorrenti che conseguiranno un punteggio di almeno 18/30 nella prova d’esame.
Nel caso di parità di punteggio, in analogia con le vigenti disposizioni di legge in materia di concorsi, l’ordine
della graduatoria sarà definito accordando la preferenza al candidato più giovane di età.
L'elenco dei candidati ammessi alla prova teorico/pratica, unitamente all'indicazione della sede di svolgimento
della stessa ed al calendario, sarà pubblicato – con un preavviso di almeno sette giorni - sul sito dell’Unione
dei Comuni Media Valle del Serchio www.ucmediavalle.it all’interno della sezione “Amministrazione
trasparente”, sotto-sezione “Bandi di concorso”.
I candidati saranno tenuti a presentarsi alla prova teorico/pratica nel luogo, giorno ed ora indicati nel calendario
pubblicato all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Bandi di concorso”.
La suddetta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato ammesso alla procedura.
La mancata presentazione dei candidati nel luogo, giorno ed ora indicati, determinerà l’automatica
esclusione dalla presente procedura, qualunque sia la causa dell’assenza.
Commissione giudicatrice
Tutte le istanze pervenute entro il termine indicato nel presente avviso saranno valutate da una commissione
appositamente costituita, nominata con atto del Responsabile del Servizio Foreste, Demanio, Vincolo forestale,
AIB, LL.PP. e Bonifica.
La Commissione giudicatrice è competente per l’emanazione di tutti i provvedimenti connessi con lo
svolgimento della prova prevista nell’ambito della selezione.

Assunzione in servizio
Il rapporto di lavoro come impiegato a tempo indeterminato di quarto livello (parametro 122) addetto ai lavori
di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, si costituirà all’atto della sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro.

Prima della stipula del contratto individuale di lavoro, l’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio
provvederà altresì a verificare - a mezzo del Medico competente di cui al D.Lgs. 81/2008, e s.m.i. - l’idoneità
psico-fisica del candidato risultato vincitore, senza prescrizioni, alle mansioni proprie dell’impiegato forestale
di quarto livello. Il giudizio medico positivo sarà indispensabile ai fini dell'effettuazione dell’assunzione di cui
alla presente selezione.
In caso di rinuncia da parte del vincitore, l’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio si riserva la facoltà di
procedere con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con altro candidato tra quelli risultati idonei,
seguendo l’ordine della graduatoria della selezione.
Trattamento economico
Il trattamento economico, per l’impiegato a tempo indeterminato di quarto livello addetto ai lavori di
sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, sarà quello previsto:
-

dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulicoforestale e idraulico-agraria;
dal vigente Contratto integrativo regionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulicoforestale e idraulico-agraria,

e sarà rapportato all’orario settimanale di lavoro.
Trattamento dei dati personali
I dati personali indicati dai candidati saranno raccolti in banche dati, automatizzate e cartacee, trattati anche
con strumenti informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 5 del GDPR 679/2016 (liceità, correttezza
e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione;
integrità e riservatezza), esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto,
nel rispetto del Codice approvato con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i., e del Regolamento Europeo
2016/679 sulla protezione dei dati personali.
A tali fini il Titolare del trattamento (l’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio), ha predisposto misure
tecniche ed organizzative definite fin dalla fase di progettazione e messe in atto per applicare in modo efficace
i principi di protezione dei dati e per agevolare l’esercizio dei diritti stabiliti e riconosciuti dagli articoli 15-22
del sopracitato Regolamento (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione del
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché le comunicazioni e le informazioni
occorrenti per il loro esercizio.
Con la domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato autorizza l'Unione dei Comuni Media
Valle del Serchio alla pubblicazione del proprio nominativo sul proprio sito internet istituzionale, per tutte le
informazioni riguardanti il presente avviso.
Informazioni e disposizioni finali
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, e s.m.i., è garantita la pari opportunità
tra uomini e donne.
Tutte le volte che si fa riferimento al "candidato" si intende dell'uno e dell'altro sesso, a norma della Legge
125/1991, e s.m.i..
Il presente avviso e gli atti connessi sono pubblicati all’albo pretorio dell’Unione dei Comuni Media Valle del
Serchio e sul sito web www.ucmediavalle.it, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “bandi di concorso”.
Tale pubblicazione vale come notifica per tutti gli operai a tempo indeterminato (OTI) dell’Unione dei Comuni
della Media Valle del Serchio addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.

Il presente avviso non fa sorgere in favore dei partecipanti alcun diritto e non vincola in alcun modo l’Unione
dei Comuni Media Valle del Serchio, che si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di revocare la
presente procedura o comunque di non dare corso alla stessa.
Per ogni informazione utile gli interessati potranno rivolgersi allo scrivente Ing. Francesca Quilici nei seguenti
orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - email: francesca.quilici@ucmediavalle.it oppure al
Segretario dell’Unione Dott. Marco Conti – email: marco.conti@ucmediavalle.it
Borgo a Mozzano, 09 Febbraio 2022
Il Responsabile P.O. del Servizio Foreste
Ing. Francesca Quilici

