
COMUNE DI SCARLINO

PROVINCIA DI GROSSETO

Settore Agricoltura e foreste – GPAFR “Bandite di Scarlino”

BANDO DI SELEZIONE

 AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA DI OPERATORI FORESTALI A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO CON LA QUALIFICA DI “OPERAIO SPECIALIZZATO IV LIVELLO” – C.C.N.L. ADDETTI AI  

LAVORI  DI  SISTEMAZIONE  IDRAULICO-FORESTALE  ED  IDRAULICO-AGRARIA E  AD  ATTIVITA’  IN  ALLEVAMENTI 

ZOOTECNICI  E  SELVAGGINA,  PRESSO  IL  COMPLESSO  AGRICOLO  FORESTALE  REGIONALE  “BANDITE  DI 

SCARLINO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BANDITE DI SCARLINO

 In esecuzione:

-  della propria determinazione n. 167 del 07.03.2023

VISTI il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro 2010/2012 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale 

e idraulico-agraria ed il CIRL 2019/2022 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

Il Comune di Scarlino- Gestione Complesso Agricolo Forestale “Bandite di Scarlino” indice una selezione pubblica per titoli ed  

esami  per  la  formazione  di  una  graduatoria  di  operai a  tempo  pieno  e  indeterminato  ,  con  la  qualifica  di  “Operaio 

specializzato  IV  livello”  idonei  per  i  lavori  agricolo-forestali  di  competenza dell'Ente,  che  comprende  anche  attività  in 

allevamenti zootecnici e selvaggina. La Gestione Forestale 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. 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.
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COMUNE DI SCARLINO

PROVINCIA DI GROSSETO

Settore Agricoltura e foreste – GPAFR “Bandite di Scarlino”

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:

- Attività inerenti Allevamenti Zootecnici e di Selvaggina;

- sistemazione e manutenzione idraulico-forestali ed idraulico-agraria;

- prevenzione e repressione incendi boschivi;

- imboschimento e rimboschimento;

- miglioramento dei boschi ed attività connesse;

- valorizzazione ambientale e paesaggistica

- 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 prevalentemente dal territorio sul quale la gestione del Complesso forestale Bandite di  

Scarlino 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.

ART. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; i cittadini degli stati membri dell’U.E. devono essere  

in possesso del godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza ed avere adeguata conoscenza della lingua 

italiana. 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. Il  

relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio,  in sede di visita preventiva ex art.  41 D.Lgs n.  
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COMUNE DI SCARLINO

PROVINCIA DI GROSSETO

Settore Agricoltura e foreste – GPAFR “Bandite di Scarlino”

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;

i) per i concorrenti di sesso maschile, posizione regolare riguardo agli obblighi di leva;

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, al titolo di studio sopraindicato, 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’Amministrazione  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 - MODALITA’ DI SELEZIONE E FORMAZIONE GRADUATORIA

Preselezione :

L’amministrazione si riserva di procedere alla preselezione dei candidati nel caso in cui gli iscritti alla selezione siano pari o  

superiori a 50 (cinquanta). La preselezione consisterà in una serie di test a risposta multipla sulle materie oggetto di bando.

Si procederà ad ammettere alle successive fasi concorsuali unicamente i primi 30 candidati che avranno ottenuto nella prova  

preselettiva il punteggio più alto, comprese le posizioni di pari punto

La lista  dei  candidati,  il  giorno,  l’ora  e la  sede  in  cui  avrà luogo l’eventuale  preselezione,  saranno pubblicati  sul  sito 

istituzionale dell’Ente : www.comune.scarlino.gr.it.- amministrazione trasparente- sezione bandi di concorsi- ; tale forma di 

pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. Il punteggio relativo all’eventuale preselezione non viene considerato  

ai fini della graduatoria finale.

Successivamente, per i candidati ammessi alla selezione, è prevista la valutazione dei titoli e lo svolgimento di una PROVA  

PRATICA e di una PROVA ORALE.
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Settore Agricoltura e foreste – GPAFR “Bandite di Scarlino”

La commissione esaminatrice disporrà complessivamente di 100 punti per ciascun candidato, così suddivisi:

- Massimo 40 punti per prova pratica;

- Massimo 35 punti per la prova orale;

- Massimo 25 punti per la valutazione dei titoli

PROVA PRATICA: punteggio massimo 40 punti.

La suddetta prova si articolerà in una o più prove selettive inerenti:

- Utilizzo di attrezzature per la zootecnia e allevamenti di selvaggina.

- Utilizzo di attrezzature agricole e forestali;

- Utilizzo di macchine movimento terra;

- Utilizzo di macchine agricole;

Superano la prova i  candidati  che avranno riportato  un punteggio  minimo complessivo  di  20 punti.  Nel  caso in cui  il  

candidato non ottenga il minimo previsto, sarà escluso dalla selezione e non sarà ammesso al colloquio.

PROVA ORALE: punteggio massimo 35 punti.

Il colloquio verterà su argomenti di tipo pratico, conoscenza del territorio e sulle funzioni del bosco:

- Nozioni di zootecnia e allevamenti selvaggina;

- Nozioni di selvicoltura con identificazione delle varie specie forestali e loro impiego;

- Utilizzazioni forestali (taglio, allestimento, esbosco);

- Sistemazioni idraulico forestali e idraulico agrarie;

- Nozioni di arboricoltura.

Il  colloquio  si  intende  superato  se  il  candidato  avrà  riportato  una  valutazione  di  almeno  20  punti.  In  caso  di  non 

raggiungimento del minimo previsto, il candidato non entrerà in graduatoria e sarà escluso dalla selezione.

TITOLI :

La valutazione dei titoli avverrà prima della prova pratica.

TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE: punteggio massimo 25 punti così suddivisi:

- Esperienze professionali di lavoro nel settore agricolo-forestale e/o zootecnico (massimo 15 punti): punti 1 per  

ogni anno intero e frazione di esso (anche se non continuativo);

- Titolo abilitativo alla custodia o trasporto animali vivi; (punti 10)
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COMUNE DI SCARLINO

PROVINCIA DI GROSSETO

Settore Agricoltura e foreste – GPAFR “Bandite di Scarlino”

 ART. 4 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, TERMINI E MODALITA’

I concorrenti devono fare pervenire entro il giorno 04.04.2023   ore 13:00  la seguente documentazione:

- 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 ;

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione/Atto di notorietà relativa ai titoli di cui il candidato chiede la valutazione  

secondo  il  modello  Allegato  B)  al  presente  Avviso,  elencando  i  titoli  in  possesso  e  oggetto  di  valutazione, 

sottoscritta dal dichiarante. In assenza di firma i titoli non saranno valutati.  

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità (non è richiesto se la domanda è firmata digitalmente e 

trasmessa a mezzo PEC)

La domanda e gli allegati dovranno essere recapitati presso il l Comune di Scarlino - Via Martiri d’Istia n.1. - 58020 Scarlino 

(GR) entro e non oltre il giorno  _04.04.2023, ore 13:00,   attraverso una delle seguenti modalità:

 Consegna diretta  a  mano  in  n.1  busta  chiusa  indirizzata  a  Comune di  Scarlino  –  Complesso  Agricolo  Forestale 

Regionale  “Bandite  di  Scarlino”  Via  Martiri  d’Istia  n.1.  -  58020  Scarlino  (GR)  e  riportante  la  seguente  dicitura 

“FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER OPERAI FORESTALI SPECIALIZZATI IV LIVELLO”. La consegna dovrà essere 

fatta presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Scarlino che rilascerà ricevuta di avvenuta consegna indicando il giorno 

e l’ora.

 Spedizione tramite Raccomandata A.R., sempre in n.1 busta chiusa indirizzata a  Comune di Scarlino – Complesso 

Agricolo Forestale Regionale “Bandite di Scarlino” Via Martiri d’Istia n.1. - 58020 Scarlino (GR) e riportante la seguente 

dicitura “FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER OPERAI FORESTALI SPECIALIZZATI IV LIVELLO”.

       Il termine di ricezione è perentorio. Non farà fede il timbro di partenza

 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: comunediscarlino.protocollo@legalmail  .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 sopra riportato.

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.

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;
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 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;

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;

l) l'eventuale recapito o indirizzo di PEC, presso il quale desiderano ricevere le comunicazioni relative alla selezione;

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.5 – 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. 4 del presente avviso.

Nei  suddetti  casi  il  Responsabile  del  Procedimento  disporrà  l’esclusione  dei  candidati  che  sarà  comunicata  mediante 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.
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ART. 6 -  AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Il Responsabile del Procedimento provvede, a fronte delle domande pervenute e della verifica dei requisiti di ammissione  

alla procedura selettiva, all’ammissione dei candidati alla selezione pubblica.

Si precisa che qualora la domanda di candidatura, a fronte dell’istruttoria, risulti incompleta per mancanza di irregolarità  

sanabili  (non  rientranti  tassativamente  tra  i  motivi  di  esclusione),  il  candidato  sarà  invitato,  a  mezzo  comunicazione  

trasmessa all’indirizzo indicato dallo stesso, a provvedere entro un congruo termine alle integrazioni necessarie per sanare  

le eventuali irregolarità.

L’elenco dei candidati ammessi alla presente procedura selettiva sarà reso noto a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale  

dell’Ente :  www.comune.scarlino.gr.it.-  amministrazione trasparente- sezione bandi di  concorsi-; tale forma di pubblicità 

costituisce notifica ad ogni effetto di legge. Non sarà inviata alcuna comunicazione personale ai singoli candidati ammessi

ART. 7 – 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’Ente:  www.comune.scarlino.gr.it.-  amministrazione trasparente -  sezione bandi  di  concorso -  ed hanno 

valore di notifica a tutti  gli  effetti.  Ai candidati  potrà essere data in un’unica comunicazione la notizia delle date della  

eventuale prova preselettiva,  della prova pratica,  della prova orale ed il  luogo di svolgimento,  con almeno 2 giorni di  

preavviso. Per essere ammessi a sostenere 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 le prove d’esame  

saranno considerati rinunciatari.

 ART. 8- 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. La  

graduatoria sarà utilizzata dall’ente per l’assunzione di operai agricolo – forestali, ogni volta che esista la necessità e la  

copertura finanziaria e sempre nel rispetto della capacità assunzionale cui ogni Ente deve attenersi, scorrendo la graduatoria  

partendo dal punteggio più elevato. Le assunzioni saranno effettuate a tempo indeterminato o determinato, con rapporto di  

lavoro di diritto privato confermato dopo il periodo di prova di sei giorni.

In caso di assunzione il  soggetto/i primo/i nella graduatoria saranno invitati,  a mezzo PEC o lettera raccomandata con  

ricevuta  di  ritorno,  a  presentarsi  personalmente  presso  l’Amministrazione,  entro  il  termine  prescritto  nella  predetta  
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comunicazione, comunque non inferiore a 15 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.  L’amministrazione,  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.  Tale  

accertamento sarà effettuato in sede di visita medica preventiva ex art. 41 D.Lgs n. 81/2008.

ART. 9 – 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’Ente 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’Ente 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. 10 - 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. Il testo dell’avviso e relativi allegati sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Scarlino e possono essere  

reperiti al sito istituzionale dell’Ente: www.comune.scarlino.gr.it-   Amministrazione Trasparente-  sezione “Bandi di concorso 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.

Scarlino 14.03.2023

                                                                                                         Il Responsabile del Servizio

                                                                                                               Dr. Patrizio BIAGINI

Sede: COMUNE DI SCARLINO - 58020 SCARLINO (GR) - VIA MARTIRI D’ISTIA,1

Uffici: Via delle Collacchie Pod. Butelli -  Fraz. Puntone di Scarlino
Tel.0566/866190        C.F. 80001830530  –  P.IVA 00186560538

http://www.comune.scarlino.gr.it     pec: comunediscarlino.protocollo@legalmail.it    e-mail: bandite@comune.scarlino.gr.it

file:///C:/Users/c.fabbri/Desktop/AVVISO%20OPERAI/NUOVO%20BANDO%20OPERAI/http:%2F%2Fwww.comune.scarlino.gr.it-
http://www.provincia.grosseto.it/
mailto:Bandite@comune.scarlino.gr.it
mailto:comunediscarlino.protocollo@legalmail.it

