Unione di Comuni montana Colline Metallifere
Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

Provincia di Grosseto
SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO
PRESSO L’UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE METALLIFERE, DI N. 6 OPERAI
FORESTALI CON LA QUALIFICA DI “OPERAIO SPECIALIZZATO IV LIVELLO” –
C.C.N.L. ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE ED
IDRAULICO-AGRARIA
IL RESPONSABILE
In esecuzione:
- della deliberazione n. 24 del 08.04.2019 della Giunta Esecutiva dell’Unione di Comuni montana
Colline Metallifere, di programmazione dei fabbisogni di personale 2019/2021;
- della propria determinazione n. 673 del 22.05.2019;
VISTI i vigenti contratto collettivo nazionale di lavoro 2010/2012 per gli addetti ai lavori di
sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria ed il CIRL 2008/2011 della Regione Toscana;
VISTA la L.R. n. 32 del 26.07.2002 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
VISTO il Regolamento Regionale di attuazione degli artt. 22 bis e ter della L.R. 32/2002 in materia di
incontro tra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella P.A., adottato con decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 7/R del 04.02.2004;

RENDE NOTO CHE
l’Unione di Comuni montana Colline Metallifere indice una selezione pubblica per titoli ed esami per
l’assunzione di n. 6 operai a tempo indeterminato con la qualifica di “Operaio specializzato IV
livello” idonei per i lavori agricolo-forestali di competenza dell'Ente. Le assunzioni sono programmate
4 per l’anno 2019 e 2 per l’anno 2020.
L'Unione dei Comuni si riserva di procedere alle assunzioni dei candidati risultati in posizione utile
nella graduatoria di merito, soltanto dopo aver accertato, in base alla normativa vigente, il possesso dei
requisiti richiesti dal presente avviso e l'idoneità alla mansione di operaio idraulico-forestale e l'idoneità
al servizio antincendi boschivi.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso ai posti messi a
selezione e nel trattamento sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006.
Al personale assunto, verrà applicato il vigente C.C.N.L. per addetti ad attività di sistemazione
idraulico-forestale e idraulico-agraria ed assegnato il trattamento economico ivi previsto.
ART. 1 - MANSIONI ED AMBITO DI SERVIZIO
Le mansioni cui saranno addetti i lavoratori assunti sono riconducibili, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, alle seguenti tipologie:
- interventi selvicolturali;
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- sistemazione e manutenzione idraulico-forestali ed idraulico-agraria;
- manutenzione ordinaria viabilità forestale di servizio, sentieristica, aree attrezzate, cartellonistica ecc.;
- valorizzazione ambientale, paesaggistica e verde urbano;
- prevenzione e repressione incendi boschivi;
- manutenzione ordinaria edile e degli impianti elettrici ed idraulici degli edifici e manufatti pubblici;
- controllo dei lavori affidati alle imprese boschive;
- sorveglianza forestale e venatoria con limitati poteri di autonomia e iniziativa nelle funzioni alle quali
sono preposti nei complessi forestali in gestione ex L.R. n. 39/2000;
L'ambito lavorativo è rappresentato dal territorio sul quale l'Unione dei Comuni montana Colline
Metallifere esercita le funzioni di forestazione. Per esigenze contingenti, in particolare legate al servizio
antincendio boschivo, la prestazione lavorativa potrà essere esercitata al di fuori di tale territorio. La
sede centrale lavorativa è presso l’Unione di Comuni montana Colline Metallifere, in Piazza Dante
Alighieri, 4 a Massa Marittima.

ART. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana. Possono altresì partecipare i cittadini degli Stati membri dell’Unione
Europea in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. Sono inoltre
ammessi a partecipare le seguenti categorie di cittadini di Stati non membri dell’Unione
Europea:
1. Familiari di cittadini di Sati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
2. Cittadini di Sati non membri dell’Unione Europea purchè titolari di permessi di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di status di rifugiato ovvero di status di
protezione sussidiaria;
b) Età non superiore a quella prevista dalle vigenti norme in materia per il collocamento a riposo
d'ufficio e non inferiore ad anni 18;
c) Godimento dei diritti civili e politici e iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
d) Incondizionata idoneità psico-fisica specifica allo svolgimento delle mansioni connesse al posto
da coprire ed in particolare alle attività previste all’art. 1 del CIRL per gli addetti ai lavori di
sistemazione idraulico-forestale della Toscana, con particolare riferimento allo svolgimento del
servizio di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Il relativo accertamento sarà
effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs n.
81/2008. Il riconoscimento dell’idoneità senza limitazione e/o prescrizioni all’esercizio delle
suddette attività, come accertata dal medico competente, è condizione necessaria per procedere
all’assunzione.
e) Possesso di diploma di scuola dell’obbligo (licenza elementare se conseguita antecedentemente
al 1962);
f) Patente di guida Cat. B o superiore in corso di validità;
g) Assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi
delle vigenti disposizioni, la costituzione di rapporto d’impiego con una Pubblica
Amministrazione.
h) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai
sensi dell’articolo 127 comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 3/1957;
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i) Posizione regolare riguardo agli obblighi di leva per i cittadini italiani che vi sono soggetti;
j) Disponibilità a prestare il servizio di reperibilità organizzato dall’Unione, in osservanza della
relativa regolamentazione interna e delle vigenti norme contrattuali collettive e regionali per gli
addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e di quelli non membri dovranno inoltre possedere i
seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza;
- adeguata conoscenza della lingua italiana.
Possono inoltre partecipare alla selezione i possessori di titolo di studio conseguito all’estero che sia
riconosciuto equivalente, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, a uno dei titoli di studio
sopraindicati, secondo la normativa vigente.
Sarà cura del candidato dimostrare l’equiparazione e la validità del titolo di studio dovrà risultare da
idonea certificazione rilasciata dalle autorità competenti ai sensi dell’art. 38 c. 3 del D. Lgs. 30.03.2001
n. 165 e s.m.i..
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione alla selezione.
L’Unione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione
o la risoluzione del rapporto di lavoro, per difetto dei requisiti previsti.
ART. 3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E ALLEGATI
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, redatta in carta semplice utilizzando il modello
allegato A) al presente avviso, deve essere sottoscritta senza autenticazione ai sensi dell’art. 39 DPR.
445/2000 e deve essere indirizzata al Servizio Gestione Associata Risorse Umane (GARU) dell’Unione
di Comuni montana Colline Metallifere, P.zza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima e trasmessa
a mezzo servizio postale (Raccomandata AR) o a mano all’Ufficio Protocollo dell’Unione, entro e non
oltre il giorno 24.06.2019 ore 13,00. Non farà fede la data di spedizione.
Nel caso in cui la domanda venga presentata a mano, la data e l’ora di arrivo sono stabilite dal timbro e
data apposti su di essa dall’Ufficio Protocollo dell’Unione, che ne rilascerà ricevuta.
La busta contenente la domanda dovrà riportare la seguente indicazione: “SELEZIONE PUBBLICA
OPERAIO FORESTALE SPECIALIZZATO IV LIVELLO PRESSO L’UNIONE DEI COMUNI
MONTANA COLLINE METALLIFERE”, oltre all’indicazione del mittente.
Ai sensi della vigente normativa, è ammesso l'inoltro della domanda e della documentazione allegata,
alla seguente casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) istituzionale:
unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it
La spedizione deve avvenire da una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) intestata al
concorrente. Nel caso di invio della domanda tramite PEC farà fede la ricevuta di avvenuto invio.
La domanda firmata digitalmente dal concorrente può, altrimenti, essere spedita da una qualsiasi casella
di posta elettronica all’indirizzo: info@unionecomunicollinemetallifere.it
Nella domanda di ammissione alla selezione i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità quanto segue:
a)

l’indicazione della procedura alla quale intendono partecipare.
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b) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e recapito telefonico;
c) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri e non dell'Unione Europea;
d) idoneità psico-fisica alla mansione, con particolare riferimento allo svolgimento del servizio di
prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi;
e) godimento dei diritti civili e politici e iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza e
dello Stato di appartenenza o provenienza (se cittadino straniero);
f) il titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato, la votazione e l’anno di conseguimento;
g) possesso della patente di guida Cat. B o superiore, con indicazione degli estremi del documento
medesimo;
h) di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo indicare le condanne riportate e/o
procedimenti penali pendenti in corso, al fine di poter verificare la presenza di fattispecie che
impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto d'impiego nelle
Pubbliche Amministrazioni);
i) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai
sensi dell’articolo 127 comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 3/1957;
j) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari di leva;
k) l’eventuale possesso di titoli di preferenza previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/94 e
successive modificazioni e integrazioni;
l) l'eventuale recapito o indirizzo di PEC, presso il quale desiderano ricevere le comunicazioni relative
alla selezione;
m) di partecipare al servizio di reperibilità organizzato dall’Unione, in osservanza della relativa
regolamentazione interna e delle vigenti norme contrattuali collettive e regionali per gli addetti ai
lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.
Alla domanda di ammissione dovrà essere obbligatoriamente allegata l’originale della ricevuta
comprovante l'avvenuto versamento di € 7,00 per tassa di ammissione alla selezione. Il versamento
dovrà essere effettuato, entro il termine di scadenza previsto all’art. 2 del presente avviso, con bonifico
bancario intestato al Tesoriere dell’Unione dei Comuni montana Colline Metallifere, Monte dei Paschi
di Siena - Agenzia di Massa Marittima – IBAN: IT 89 U 01030 72290 000001054714 causale: “Tassa di
ammissione selezione operai forestali”.
La mancata inclusione della ricevuta di versamento della tassa di ammissione alla selezione è sanabile,
purchè l’originale della ricevuta di versamento venga trasmesso all’Unione entro la data della prova
pratica selettiva o comunque consegnata a mano alla Commissione Giudicatrice immediatamente prima
della stessa prova pratica selettiva.
Alla domanda di ammissione dovrà essere inoltre allegata, ai fini della valutazione dei titoli.
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta in carta libera, utilizzando il modello allegato B) al
presente avviso, dove il candidato potrà dichiarare i titoli posseduti. La dichiarazione dovrà essere
sottoscritta dal candidato senza autenticazione. In assenza di firma i titoli non saranno valutati.
Alla domanda potrà essere allegato anche un curriculum vitae, contenente ulteriori informazioni
personali e/o familiari che il candidato ritenga utile fornire nel proprio interesse al fine di consentire una
valutazione completa della professionalità/esperienza posseduta. La mancanza della data e della
sottoscrizione del curriculum comporta la sua non valutabilità.
Ai fini della validità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o del curriculum vitae, deve
essere allegata copia del proprio documento di identità in corso di validità.
Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 92074720530 - Partita IVA 01506330537
Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunicollinemetallifere.it
e-mail: info@unionecomunicollinemetallifere.it
PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it

Unione di Comuni montana Colline Metallifere
Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

Provincia di Grosseto

Ai sensi dell’art. 46 DPR. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nei documenti sopra indicati
hanno valore di autocertificazione.
L’Amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del citato DPR sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive.
Qualora dal controllo “emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera”, ai sensi dell’art. 75 DPR. 445/2000, fermo restando quanto prescritto dall’art. 76 della
predetta normativa in materia di sanzioni penali.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario o per
dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né
per eventuali disguidi postali, tecnici o informatici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il candidato deve inoltre esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679
(RGPD - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), il consenso al trattamento dei dati personali
forniti nella domanda di partecipazione alla selezione.
La firma in calce alla domanda deve essere scritta per esteso ed in modo leggibile.
ART. 4 – ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
Comportano l’esclusione dalla selezione, oltre alla mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 2:
a) la mancata sottoscrizione della domanda;
b) la mancata osservanza delle modalità di presentazione della domanda e del termine di cui all’art. 3
del presente avviso.
c) il mancato pagamento della tassa di ammissione alla selezione entro la data della prova pratica
selettiva.
ART. 5 - PROGRAMMA DELLA SELEZIONE
La selezione è articolata in una prova pratica, integrata da un colloquio in una prova orale e nella
valutazione dei titoli dei candidati che hanno superato la prova pratica.
Le valutazioni della prova e dei titoli avverranno ad opera di apposita Commissione giudicatrice.
La PROVA PRATICA verterà sui seguenti argomenti:
- l'ambiente agro-forestale;
- il cantiere forestale: macchine e attrezzature;
- le sistemazioni idraulico-forestali;
- lotta agli incendi boschivi: tecniche di prevenzione e repressione;
- sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008);
- riconoscimento delle specie forestali arboree e arbustive e delle tipologie forestali e colturali della
Toscana;
- realizzazione di piccoli manufatti edili, interventi di ordinaria manutenzione edile e ordinaria
manutenzione degli impianti elettrici ed idraulici degli edifici pubblici;
- conoscenza e capacità di impiego di strumenti e attrezzature da campo (GPS, telemetro, cavalletto
dendrometrico, ipsometro, ecc);
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- utilizzo cartografia applicata alla gestione forestale;
- cenni di normativa forestale e venatoria (L.R. 39/2000 e s.m.i.; D.P.G.R. 48r/2003 e s.m.i.; L. n.
157/1992 e s.m.i.)
- contratto collettivo di lavoro nazionale e integrativo regionale della Toscana, per gli addetti ai lavori di
sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.
Nel corso della prova pratica la Commissione giudicatrice sottoporrà i candidati ad un colloquio,
finalizzato ad accertare le capacità tecnica e operativa e le competenze tecniche/professionali degli stessi
e a verificarne l’attitudine alla mansioni del posto oggetto della selezione.
ART. 6 - CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE
Il punteggio finale è determinato dalla somma del voto conseguito nella prova con l’aggiunta del
punteggio assegnato ai titoli. Complessivamente è attribuibile un punteggio massimo di 70 punti così
ripartiti:
-

60 punti per la prova pratica; quest’ultima si articolerà in tre lavorazioni tra le tipologie di argomenti
previsti per la prova medesima, stabilite dalla Commissione giudicatrice. A ciascuna lavorazione è
attribuito un massimo di punti 20.
I punteggi conseguiti da ciascun candidato nelle singole lavorazioni si sommano tra di loro fino al
massimo di punti 60, fermo restando che il punteggio minimo richiesto per superare la prova pratica
è di 32/60.

-

10 punti per i titoli.

In sede di prova pratica la Commissione giudicatrice potrà valutare:
- la conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all’esecuzione del lavoro;
- la capacità di organizzazione del tempo di lavoro;
- la capacità di uso in sicurezza delle principali attrezzature di lavoro e corrette tecniche di impiego;
- la capacità di conduzione ed esecuzione di manovre con i mezzi ordinariamente utilizzati per
l’espletamento delle mansioni caratterizzanti il posto da ricoprire;
- la capacità di risoluzione di un imprevisto tecnico;
- l’osservanza delle norme in materia di circolazione stradale;
- l’osservanza delle norme di sicurezza sul lavoro atte a garantire la propria incolumità e quella di
colleghi;
- capacità di utilizzo degli strumenti da campo e della cartografia;
- capacità di riconoscimento delle specie forestali arboree e arbustive e delle tipologie forestali e
colturali della Toscana;
- la preparazione professionale in relazione agli argomenti indicati per la prova;
- la capacità espositiva;
- la puntualità ed essenzialità nella articolazione della risposta;
- la capacità e attitudine in rapporto a casi pratici propri del posto da ricoprire.
- verifica delle conoscenze normative nelle materie oggetto delle prove;
- capacità di utilizzo degli strumenti da campo e della cartografia;
I titoli valutabili rientrano nelle seguenti categorie e agli stessi è assegnato il punteggio massimo di
seguito indicato:

Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 92074720530 - Partita IVA 01506330537
Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunicollinemetallifere.it
e-mail: info@unionecomunicollinemetallifere.it
PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it

Unione di Comuni montana Colline Metallifere
Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

Provincia di Grosseto
Titoli di studio e di cultura (max. punti 1) così ripartiti e non cumulabili tra loro:
a) Diploma scuola media superiore punti 0,5
b) Laurea triennale punti 0,75
c) Laurea V.O., Specialistica o Magistrale punti 1
Titoli di servizio (max. punti 3) così ripartiti:
a. Esperienza professionale di lavoro dipendente attinente o affine al posto da ricoprire oggetto di
selezione, maturata presso Enti e/o Aziende pubbliche e/o private operanti nei settori agricolo e
forestale, gestione del verde pubblico e sistemazioni idraulico agrarie e forestali, edile, idraulico ed
elettrico ………………..punti 1 per ogni anno intero (anche non continuativo);
b. Esperienza professionale come titolare/prestatore d’opera di impresa operante nei settori agricolo e
forestale, gestione del verde pubblico e sistemazioni idraulico agrarie e forestali, edile, idraulico ed
elettrico punti 0,50 per ogni anno intero (anche non continuativo);

Titoli vari (max. punti 5) così ripartiti:
a) Attestati di partecipazione a corsi di formazione sull’utilizzo della motosega e altre
attrezzature/macchine (escluse le abilitazioni di cui alle lettere e), f) e g)) o attrezzature forestali,
edili, idrauliche ed elettriche……………punti 1 a corso;
b) Attestati di partecipazione a corsi di formazione in materia di sicurezza/protezione
individuale……………punti 1 a corso;
c) Attestati di partecipazione a corsi di formazione in materia di antincendio boschivo conseguiti dal 01
gennaio 2015………………………punti 1,5 a corso;
d) Patente di guida categoria C o superiore …………………..punti 1;
e) Abilitazione alla conduzione del trattore agricolo…………………..punti 1;
f) Abilitazione alla conduzione di Mezzi Movimento Terra …………………..punti 1;
g) Abilitazione all'utilizzo di Piattaforma Lavoro Elevabile…………………..punti 1;
h) Attestato di Tecnico Qualificato Guida Ambientale Escursionista (GAE) o altro attestato equivalente
…..punti 1;
Curriculum professionale (max. punti 1)
Esperienze professionali non già valutate nei titoli di servizio e nei titoli vari, che possano dimostrare
l’acquisizione
di
esperienze
utili
al
lavoro
da
svolgere
o
di
ausilio
allo
stesso……………………….punti 0,25 per ogni anno intero (anche non continuativo);
ART. 7 – PRESELEZIONE
Qualora il numero dei candidati risulti eccessivo ai fini del regolare svolgimento delle prove, la
Commissione può procedere alla preselezione dei candidati mediante ricorso a test selettivi vertenti su
materie attinenti al posto messo a selezione e/o di carattere generale.
La prova preselettiva avrà ad oggetto n. 15 domande a risposta multipla e sarà valutata secondo i
seguenti criteri:
• a ciascuna risposta esatta è assegnato un punteggio di 1 punto
• in caso di mancata risposta o risposta errata non è assegnato nessun punteggio.
Per l’ammissione alla prova pratica del concorso è necessario aver riportato, nella prova preselettiva, un
punteggio minimo di 11/15.
Il punteggio ottenuto nella preselezione non concorre a determinare il punteggio finale di cui alla
graduatoria finale di merito della procedura.
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ART. 8 – MODALITÀ DELLE COMUNICAZIONI E CALENDARIO DELLE PROVE
D’ESAME
Tutte le comunicazioni nei confronti dei candidati sono effettuate esclusivamente mediante
pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Unione www.unionecomunicollinemetallifere.it,
Amministrazione Trasparente, nella sezione “Bandi di concorso” ed hanno valore di notifica a
tutti gli effetti.
La data della eventuale preselezione ed il luogo di svolgimento della medesima, saranno comunicati con
almeno 7 giorni di preavviso.
Ai candidati potrà essere data in un’unica comunicazione la notizia delle date della prova pratica, della
prova orale ed il luogo di svolgimento, con almeno 20 giorni di preavviso.
Le prove e l’eventuale preselezione non potranno aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge
8.03.1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche nonché nei giorni di festività religiose
valdesi.
Per essere ammessi a sostenere l’eventuale preselezione e le prove d’esame, i candidati dovranno
presentarsi alle prove muniti di un valido documento di riconoscimento a norma di legge.
I candidati che non si presenteranno nei giorni stabiliti per l’eventuale preselezione e per le prove
d’esame saranno considerati rinunciatari.
Entro il termine perentorio di 10 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la
prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di riserva e/o preferenza,
avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far
pervenire, a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, al Servizio GARU dell’Unione, i
relativi documenti in carta semplice oppure le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000 accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in
corso di validità. Da tali documenti in carta semplice o dichiarazioni sostitutive deve risultare il
possesso dei titoli suddetti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
concorso.

ART. 9- GRADUATORIA DI MERITO ED ASSUNZIONE DEL CANDIDATO VINCITORE
Al termine della procedura, la Commissione esaminatrice formulerà la graduatoria dei concorrenti che
abbiano superato le prove selettive secondo l'ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun
candidato e con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5, commi 4 e 5, del
D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni e integrazioni.
Sono dichiarati vincitori della selezione i primi sei candidati utilmente classificati nella graduatoria
finale di merito. L’ordine cronologico di assunzione dei vincitori coincide con l’ordine di piazzamento
nella graduatoria.
I vincitori sono invitati, a mezzo PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentarsi
personalmente presso l’Amministrazione, entro il termine prescritto nella predetta comunicazione,
comunque non inferiore a trenta giorni decorrenti dal ricevimento della stessa, per la stipulazione del
contratto individuale di lavoro, la cui efficacia resta, comunque, subordinata all’accertamento del
possesso di tutti i requisiti prescritti per l’assunzione.
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L’Unione dei Comuni montana Colline Metallifere, prima dell’assunzione in servizio dei vincitori si
riserva, inoltre, di accertarne l’incondizionata idoneità psico-fisica specifica allo svolgimento delle
mansioni connesse al posto da coprire ed in particolare alle attività previste all’art. 1 del CIRL per gli
addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale della Toscana, con particolare riferimento allo
svolgimento del servizio di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Tale accertamento sarà
effettuato in sede di visita medica preventiva ex art. 41 D.Lgs n. 81/2008. Il riconoscimento
dell’idoneità senza limitazione e/o prescrizioni all’esercizio delle suddette attività, come accertata dal
Medico competente, è condizione necessaria per procedere all’assunzione
Con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro il vincitore si impegna altresì ad assicurare il
pronto intervento in servizio, in ipotesi di chiamata in pronta reperibilità, in osservanza della relativa
regolamentazione dell’Unione e delle vigenti norme contrattuali collettive e regionali per gli addetti ai
lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.
Per quanto non previsto nel presente avviso viene fatto riferimento alle norme contrattuali, legislative e
regolamentari vigenti.
La graduatoria è utilizzabile per ulteriori assunzioni a tempo indeterminato e rimane efficace secondo
quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti al momento dell’eventuale utilizzo. Nel periodo di
vigenza può essere altresì utilizzata per la costituzione presso l’Unione di eventuali rapporti di impiego
a tempo determinato, pieno o parziale, nella medesima qualifica e livello professionale.
ART. 10 – NORME FINALI
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alla legislazione statale e regionale vigenti
in materia.
La partecipazione alla selezione comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione delle clausole
dell’avviso.
L’Unione si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di modificare, sospendere o revocare il
presente avviso e di riaprire i termini di scadenza del medesimo, senza che per i concorrenti insorga
alcuna pretesa o diritto.
L’Unione si riserva altresì di non procedere ad alcuna delle assunzioni o di posticiparle rispetto alla
programmazione, in caso di sopravvenute norme di legge che rendano incompatibile, rispetto ai vincoli
finanziari o ai limiti imposti agli Enti Locali in materia di assunzione di personale, l’instaurazione dei
rapporti di lavoro oggetto del presente avviso.
ART. 11 - INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI
PERSONALI
In ottemperanza del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento(UE) 2016/679 ed in conseguenza della sopra
indicata procedura, si comunica che i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte dell’Unione
nel rispetto delle già citate leggi, per le finalità istituzionali inerenti l’attività dell’Ente ed, in particolare,
per l’espletamento della procedura nonché dei successivi adempimenti.
Per informazioni o per ritirare copia integrale dell’avviso e relativi allegati, rivolgersi al Servizio
Gestione Associata Risorse Umane (GARU) dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere, in
P.zza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (centralino tel. 0566/906111).
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Il testo dell’avviso e relativi allegati sono pubblicati all’Albo Pretorio dell’Unione e possono essere
reperiti al sito internet dell’Unione - www.unionecomunicollinemetallifere.it Amministrazione
Trasparente, sezione “Bandi di concorso” e alle medesime sezioni dei siti internet dei Comuni membri e
dei Comuni associati per il Servizio Gestione delle Risorse Umane.
Il testo dell’avviso e relativi allegati sono anche trasmessi a ARTI Agenzia Regionale Toscana per
l'Impiego - Centro Impiego di Follonica, per l’opportuna divulgazione.
Massa Marittima lì 22.05.2019
IL RESPONSABILE
(dott. Emiliano Punturello)

documento firmato digitalmente
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