
Allegato 4

AVVISO N. 4

SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI N.  5  OPERAI FORESTALI A
TEMPO  PIENO  E  DETERMINATO,  DI  2°  LIVELLO  AI  SENSI  DEL  CCNL
RELATIVO  ALLA  CATEGORIA  DEGLI  “ADDETTI  AI  LAVORI  DI
SISTEMAZIONE  IDRAULICO-FORESTALE  E  IDRAULICO-AGRARIA”,  DA
DESTINARE:  N.  1  ALL’AREA  TERRITORIALE  DI  BIELLA  VERCELLI,  N.  1
ALL’AREA  TERRITORIALE DI  CUNEO,  N.  2  ALL’AREA  TERRITORIALE  DI
NOVARA-VERBANIA, N. 1 ALL’AREA TERRITORIALE DI TORINO.

E’ indetta la seguente selezione pubblica al fine di assumere n. 5 operai forestalI a tempo

pieno e determinato, di 2° livello ai sensi del CCNL relativo alla categoria degli “addetti ai

lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria”, da destinare:

- n. 1 all’area territoriale di Biella-Vercelli;

- n. 1 all’area territoriale di Cuneo;

- n. 2 all’area territoriale di Novara-Verbania;

- n. 1 all’area territoriale di Torino.

Il  candidato assunto all'esito  della  procedura di  selezione  sarà  successivamente  assegnato

all’area territoriale per cui è stato selezionato, con atto del Responsabile del Settore Lavori in

amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica

forestale.

E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne ai sensi del d.lgs. 198/2006 e del d.lgs.

165/2001.

L’ammissione alla selezione pubblica 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 stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i cittadini di uno degli Stati

membri dell'Unione Europea nonché per: 



a) i candidati non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea ma

– in quanto familiari di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea –

risultanti titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

b) i candidati cittadini di Paesi Terzi titolari di: 

1) permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 

2) status di rifugiato; 

3) status di protezione sussidiaria.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e quelli indicati ai soprastanti punti

a) e b) devono possedere i seguenti requisiti:

- godimento dei diritti  civili  e politici  anche negli  Stati di appartenenza o di

provenienza;

- possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli

altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

- conoscenza adeguata della lingua italiana.

2. godimento dei diritti politici;

3. non aver riportato condanne penali che determinino la non ammissione all’impiego

pubblico;
 

4. non  essere  stato  destituito  o  dispensato  dall’impiego  presso  una  pubblica

amministrazione  e  di  non  aver  riportato  sanzioni  disciplinari  superiori

all’ammonizione verbale;

5. idoneità fisica alle mansioni richieste, da accertare previa visita medica preassuntiva;

6. licenza di scuola media inferiore (secondaria di primo grado);
 

7. patente di guida di categoria B;
 

8. età non inferiore a 18 anni.

Art. 2) Presentazione della domanda

Ciascun candidato può presentare la domanda per una sola delle aree territoriali di:
Biella-Vercelli, Cuneo, Novara-Verbania o Torino.

Nel caso in cui siano presentate domande per più di un’area territoriale dallo stesso
candidato, saranno inammissibili tutte le domande presentate.



La  domanda  di  partecipazione  alla  selezione  redatta  utilizzando  il  modulo  contenuto

nell’allegato A1, deve pervenire a pena di esclusione perentoriamente entro le ore 12.00 del

14.04.2023 a mezzo:

- invio all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) istituzionale:

lavoriforestalivivai@cert.regione.piemonte.it

La domanda  deve  essere  inviata  mediante  spedizione  da  una  casella  di  posta  elettronica

certificata (P.E.C.), anche non intestata al candidato.

La  domanda  può  essere  firmata  digitalmente  dal  candidato  oppure,  se  il  candidato  non

dispone della firma digitale, deve essere sottoscritta (firmata in calce) e inviata in formato

non modificabile, corredata da copia documento di identità in corso di validità, a pena di

esclusione.

La data di ricezione è stabilita e comprovata dalla data di ricezione rilevata dalla casella di

posta elettronica certificata (PEC) dell’Amministrazione regionale.

Nell’oggetto  PEC  dovrà  essere  riportata  la  dicitura  “Domanda  di  partecipazione  alla
selezione pubblica di n. 5 operai forestali a tempo pieno e determinato di 2° livello”.

L’Amministrazione  regionale  non  assume alcuna  responsabilità  per  il  mancato  o  tardivo

recapito della domanda imputabile a disguidi tecnici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza

maggiore.

Nella  domanda  di  partecipazione  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:

1. cognome e nome;

2. codice fiscale;

3. luogo e data di nascita; 

4. residenza;
 

5. recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni, se diverso dalla residenza;
 

6. il possesso della cittadinanza italiana oppure di appartenere ad uno dei Paesi

dell’Unione Europea o di Paesi terzi in possesso dei requisiti  di  cui  all’art.  1

lettera  a);
 

7. il  Comune  di  iscrizione  nelle  liste  elettorali  (ovvero  i  motivi  della  non

iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);
 

8. di  non  aver  riportato  condanne  penali  che  determinino  la  non  ammissione

all’impiego pubblico;

 



9. di  non  avere  procedimenti  penali  pendenti  (ovvero  gli  eventuali  carichi  

pendenti);
 

10. di essere fisicamente idoneo all’impiego; 
 

11. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione e di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori 

all’ammonizione verbale;
 

12. di avere la patente di guida di categoria B;

Il modulo di domanda (allegato A.1) è reperibile sul sito Internet all’indirizzo:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/vivai-operai-forestali

Art. 3) Motivi di non ammissibilità
Non sono ammesse le domande:

1. non sottoscritte;

2. pervenute oltre il termine di presentazione indicato all’art. 2 del presente avviso di

selezione o con modalità diverse da quelle indicate all’art. 2;

3. prive della copia di un documento di identità in corso di validità, se non sottoscritte

digitalmente;

4. di coloro che non sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 del presente avviso

di selezione.

Art. 4) Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento successivo alla data di scadenza

per la presentazione delle domande.

La  Commissione  decide  circa  l’ammissione  o  esclusione  dei  candidati,  procede  alla

valutazione  dei  titoli  attribuendo ad  essi  il  relativo  punteggio,  cura  le  prove  selettive ed

esprime il  giudizio sulle  stesse;  formula  la graduatoria  finale con  l’osservanza  di  quanto

stabilito in ordine alla preferenza in caso di parità di merito.

Art. 5) Titoli valutabili

Il possesso dei titoli rilasciati o contenuti in elenchi o albi della Pubblica Amministrazione è

oggetto  di  autocertificazione;  l’Amministrazione  verificherà  d’ufficio  la  veridicità  delle

dichiarazioni rese.

I  titoli  rilasciati  da  istituti  di  formazione  privati  devono  essere  prodotti  dal  candidato

dichiarato idoneo a seguito della selezione.

I titoli valutabili sono i seguenti:

a) attestato di frequenza al corso per F2 o superiori: 9 punti.

La valutazione dei  titoli sarà effettuata sulla base delle dichiarazioni  rese dal  candidato e

dovrà essere eseguita dopo l’espletamento dei colloqui.

Non vengono presi in considerazione altri titoli non previsti dal presente avviso di selezione.



Art. 6) Pre-selezione

Nel  caso  in  cui  pervengano  più  di  50  domande  per  singola area  territoriale,  sarà

effettuata  una prova preselettiva scritta  a  risposta chiusa con ad oggetto  le  materie

indicate nell’Allegato A.2. 

La prova preselettiva sarà distinta per ogni area territoriale.

Il diario e la sede  della prova preselettiva saranno fissati dalla Commissione giudicatrice e

saranno pubblicati sul sito internet all’indirizzo:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/vivai-operai-forestali

L’assenza  alla  prova  preselettiva,  quale  ne  sia  la  causa,  costituisce  rinuncia  alla

partecipazione alla selezione.

Saranno ammessi  alla successiva selezione i migliori 50 classificati per ciascuna area

territoriale, ad esito della prova preselettiva.

Art. 7) Selezione

La selezione si svolge per titoli e colloquio.

Ai titoli è attribuito un punteggio massimo di 9.

Le categorie di titoli valutabili e i relativi punteggi sono quelli di cui all’art. 5.

Al colloquio è attribuito un punteggio massimo di 21.

Il colloquio verterà sulle materie indicate nell’Allegato A.2.

Il  diario  e  la  sede  del  colloquio  sono fissati  dalla  Commissione  giudicatrice  e  saranno

pubblicati sul sito internet all’indirizzo:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/vivai-operai-forestali

La predetta pubblicazione, alla quale non seguiranno altre forme di convocazione, avrà valore

di notifica a tutti gli effetti.

I  candidati  sono  tenuti  a  presentarsi  al  colloquio  muniti  di  valido  documento  di

riconoscimento.

L’assenza al  colloquio,  quale ne sia  la causa,  costituisce rinuncia alla  partecipazione alla

selezione.

La comunicazione dell’ammissione al colloquio verrà data ai candidati dalla Commissione,

tramite pubblicazione sul sito internet all’indirizzo:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/vivai-operai-forestali

Al termine di ogni seduta la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati

indicando  per  ognuno di  essi  il  punteggio  conseguito;  l’elenco,  previa  sottoscrizione  del



Presidente e del Segretario della Commissione, è comunicato tramite pubblicazione sul sito

internet all’indirizzo:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/vivai-operai-forestali

  

Art.  8) Graduatoria finale    

La graduatoria finale è formulata sommando i punteggi attribuiti al colloquio ed ai titoli ed ha

durata  due  anni  decorrente  dalla  data  di  adozione  della  determina  di  approvazione  della

graduatoria stessa.

A parità di merito è preferito il candidato più giovane d’età.

La determina di approvazione della graduatoria  è pubblicata sul Bollettino Ufficiale  della

Regione Piemonte; dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative

della medesima.

   

Art. 9) Assunzione in servizio   

Il candidato dichiarato vincitore sarà sottoposto a visita medica al fine di valutare l'idoneità

fisica alle mansioni richieste, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e, in caso di esito medico “positivo

senza  limitazioni”,  è  tenuto a  prendere  servizio  nella  data  indicata  dall’Amministrazione,

senza alcuna possibilità di differimento dell’inizio della prestazione lavorativa, ad esclusione

dei casi previsti dalla legge, presso la sede di servizio assegnata.

In caso di esito della visita medica diverso da “positivo senza limitazioni” il candidato non

sarà ritenuto idoneo all’assunzione.

L’Amministrazione regionale effettuerà la chiamata tramite invio di comunicazione via PEC

all’indirizzo indicato dal candidato nella domanda di partecipazione.

Art. 10) 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 idraulico-agraria e verrà inoltre applicato il Contratto integrativo regionale.

Art. 11) Trattamento dei dati

I dati forniti dai candidati sono raccolti nel fascicolo personale per la finalità di gestione della

procedura di selezione e sono trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del

rapporto di lavoro per le finalità inerenti la gestione dello stesso secondo quanto previsto dal

Regolamento U.E. 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati). Ai fini del presente

procedimento di selezione è data informativa sul trattamento dei dati personali (allegato A3)

ai sensi dell'articolo 13 del citato Regolamento U.E. 2016/679. Nel sottoscrivere la domanda

di partecipazione, il candidato dichiara di aver preso visione di tale informativa.

Art. 12) Pubblicità dell’avviso di selezione



Del presente avviso viene data notizia sul sito internet all’indirizzo:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/vivai-operai-forestali

e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 13) Norme di rinvio

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso pubblico si fa riferimento alla

legislazione statale e regionale in materia.

La  partecipazione  all’avviso  comporta  l’esplicita  ed  incondizionata  accettazione  delle

clausole del presente avviso pubblico, nonché delle eventuali modifiche che potranno essere

apportate.

Eventuali ulteriori  informazioni inerenti  la presente procedura di selezioni possono essere

richieste a: addettiforestali@regione.piemonte.it

La Responsabile del procedimento è la dirigente del Settore Lavori in amministrazione diretta

di  sistemazione  idraulico-forestale,  di  tutela  del  territorio  e  vivaistica  forestale,  Maria

Gambino.



Allegato A1  

Regione Piemonte

Direzione A1800A

Settore A1824A

Lavori in amministrazione diretta

 di sistemazione idraulico-forestale, 

di tutela del territorio e vivaistica forestale

Corso Bolzano 44 – 10121 Torino

PEC: lavoriforestalivivai@cert.regione.piemonte.it

AVVISO N. 4

SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI N. 5 OPERAI FORESTALI A
TEMPO  PIENO  E  DETERMINATO,  DI  2°  LIVELLO  AI  SENSI  DEL  CCNL
RELATIVO  ALLA  CATEGORIA  DEGLI  “ADDETTI  AI  LAVORI  DI
SISTEMAZIONE  IDRAULICO-FORESTALE  E  IDRAULICO-AGRARIA”,  DA
DESTINARE:  N.  1  ALL’AREA TERRITORIALE DI  BIELLA VERCELLI,  N.  1
ALL’AREA TERRITORIALE DI CUNEO, N. 2 ALL’AREA TERRITORIALE DI
NOVARA-VERBANIA, N. 1 ALL’AREA TERRITORIALE DI TORINO.

Il/La sottoscritto/a

cognome ___________________________________________________________________

nome ______________________________________________________________________

data di nascita ____/____/______

comune di nascita ____________________________________________________________

prov. o Stato estero di nascita ___________________________________________________

codice fiscale ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

residente in (via/corso/piazza) ________________________________________________



comune____________________________________________________________________

prov. _______________ CAP _______________

telefono ________________________________ cell. _____________________________

pec ______________________________________________________________________

e-mail______________________________________________________________________

CHIEDE

di partecipare alla selezione pubblica per l’assunzione di n. 5 operai forestali a tempo pieno e

determinato di 2° livello, ai sensi del CCNL relativo alla categoria degli “Addetti ai lavori di

sistemazione  idraulico-forestale  e  idraulico-agraria”,  da  destinare  alla  seguente  area

territoriale (barrare):

Biella-Vercelli;

Cuneo;

Novara-Verbania;

Torino.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, 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,

DICHIARA

REQUISITI DI AMMISSIONE

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana;

ovvero:

□ di appartenere ad uno Stato membro dell’Unione Europea;

□ di  essere  titolare  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno  permanente  e

familiare di un cittadino italiano o di un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione

Europea;

□ di essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria;

□ di  essere  iscritto  nelle  liste  elettorali  del  Comune  di

_____________________________________



ovvero:

□ di NON essere iscritto nelle liste elettorali per la seguente motivazione:

_______________________________________________________________________

□ di  essere  stato  cancellato  dalle  liste  elettorali  del  Comune  di

__________________________ per la seguente motivazione:

_______________________________________________________________________

� per  il  cittadino  non  italiano:

□ di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza

o di provenienza;

□ di  NON  godere  dei  diritti  civili  e  politici  nello  Stato  di

appartenenza o di provenienza per la seguente motivazione:

_________________________________________________________

□ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

°

□  di essere fisicamente idoneo all’impiego;

□  di  non  avere  riportato  condanne  penali  che  determinino  la  non  ammissione

all’impiego pubblico;

□  di  non  aver  procedimenti  penali  pendenti,  ovvero,  di  avere  i  seguenti  carichi

pendenti:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

□  di  non  essere  stato  destituito  o  dispensato  dall’impiego  presso  una  pubblica

amministrazione;

□  di non avere riportato sanzioni disciplinari superiori all’ammonizione verbale;

□  di non essere cessato dal servizio per dimissioni, pensionamento o licenziamento per

altre cause;

□  di essere in possesso della licenza di scuola media inferiore (secondaria di primo

grado), conseguita nell’anno_______________________________________________, 



presso  l’Istituto  scolastico  _______________________________________________;

□  di essere in possesso della patente di categoria B

rilasciata da ____________________________________________________________

in data ___ / ___ / ________

TITOLI VALUTABILI

 attestato di frequenza a corso per F2 o superiori.

La  Regione  Piemonte  è  autorizzata  ad utilizzare  i  dati  personali  forniti  per  le  finalità  di

gestione della selezione e, successivamente, per le finalità inerenti la gestione del rapporto di

lavoro.

Con la  firma  apposta  in  calce,  autorizzo  la  Regione Piemonte  a  rendere  pubblici,  anche

mediante  pubblicazione  on-line  sul  suo  sito  internet,  dati  riguardanti  l’ammissione  o

l’esclusione dalla procedura di selezione.

Data __________________

 Firma_________________________________

(apposta in originale/firmato digitalmente)

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ
(non allegare se firmato digitalmente)



Allegato A.2

Colloquio

Al fine di valutare l’idoneità e l’attitudine del candidato al profilo richiesto, il colloquio ha ad

oggetto:

� tecniche  di  utilizzo  e  manutenzione  della  motosega,  del  decespugliatore  e  della

roncola;

� tecniche di abbattimento, allestimento ed esbosco;

� elementi fondamentali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, compreso

il corretto uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).



Allegato A.3

Informativa sul trattamento dei dati personali

ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

La informiamo che i dati personali da Lei forniti a Regione Piemonte saranno trattati secondo

quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che

abroga  la  direttiva  95/46/CE (regolamento  Generale  sulla  Protezione  dei  dati,  di  seguito

GDPR)”.

a)  I  dati  personali  a  Lei  riferiti  verranno  raccolti  e  trattati  nel  rispetto  dei  principi  di

correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente

per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Settore

A1824A-Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del

territorio e vivaistica forestale. Il trattamento è finalizzato all’espletamento della procedura di

cui  al  presente  avviso  e  saranno  utilizzati  esclusivamente  per  le  finalità  relative  al

procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;

b)l’acquisizione dei  Suoi dati  ed il  relativo trattamento sono obbligatori  in  relazione  alle

finalità  sopra  descritte;  ne  consegue  che  l’eventuale  rifiuto  a  fornirli  potrà  determinare

l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;

c)i  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  protezione  dati  (DPO)  sono

dpo@regione.piemonte.it; il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale,

il  Delegato  al  trattamento  dei  dati  è  Maria  Gambino,  Dirigente  del  Settore  Lavori  in

amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica

forestale;

d)i  Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni)

individuati  dal  Titolare  o  da  soggetti  incaricati  individuati  dal  Responsabile  (esterno),

autorizzati  ed istruiti  in tal  senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative

adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per

legge in qualità di Interessato;

e)i  Suoi  dati,  resi  anonimi,  potranno essere  utilizzati  anche  per  finalità  statistiche  (d.lgs.

281/1999 e s.m.i.);

f)i  Suoi  dati  personali  sono  conservati  per  un  periodo  di  dieci  anni  dalla  scadenza  del

contratto o dall’interruzione del rapporto di lavoro;



g)i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo

extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né

di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la

conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma

intellegibile;  avere  la  conoscenza  delle  finalità  su  cui  si  basa  il  trattamento;  ottenere  la

cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati

in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione

dei  dati;  opporsi,  per  motivi  legittimi,  al  trattamento  stesso,  rivolgendosi  al  Titolare,  al

Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti

di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.


