
 

 

 

 

 

 

A V V I S O 

DI SELEZIONE PER 

ASSUNZIONE 

IMPIEGATO TECNICO 

 

Protocollo n. 160 del 14/04/2022 

 
Il Consorzio Forestale due Parchi intende procedere alla selezione di n.1 figura da adibire allo 
svolgimento delle mansioni di impiegato tecnico con contratto a tempo pieno inquadrato nel quinto 
livello della sezione impiegati del vigente C.C.N.L. per gli addetti alle sistemazioni idraulico agrarie – 
idraulico forestali, con assunzione a tempo indeterminato con periodo di prova di sei mesi. 
Sono previsti i seguenti emolumenti: 

• Stipendio tabellare previsto per quinto livello; 
• Assegno per il nucleo famigliare (se dovuto); 
• Tredicesima e quattordicesima mensilità; 
• Ogni altro assegno od indennità dovuta per legge o per determinazione dell’Amministrazione; 

Detti emolumenti sono assoggettati alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali nella misura 
prevista dalla legge. 

 

 
1.0 Requisiti richiesti: 

 
1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati della Comunità Europea (purché in possesso di una 

adeguata conoscenza della lingua italiana); 
2. godimento dei diritti civili e politici; 
3. inesistenza di condanne per reati che comportino la perdita dell’elettorato attivo e passivo o il 

licenziamento di diritto ai sensi del C.C.N.L.; 
4. sana costituzione fisica ed immunità da imperfezioni o difetti fisici incompatibili con le funzioni da 

esplicare, da accertarsi attraverso competenti organi pubblici preposti al servizio sanitario. È 
facoltà del Consorzio sottoporre i vincitori a visita medica nel rispetto della vigente normativa; 

5. aver conseguito il diploma di scuola secondaria di 2° grado di Geometra (vecchio ordinamento) 
ovvero diploma di Geometra – Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio (nuovo ordinamento), 
ovvero titolo di studio considerato assorbente come Laurea (vecchio o nuovo ordinamento, sia 
triennale che specialistica/magistrale) in Architettura o Ingegneria Civile o Scienze Forestali od in 



 

 

 

 

 

ogni caso avente titolo equipollente. 
6. conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse: software 

per il disegno tecnico, per la contabilità di cantiere; 
7. età non inferiore agli anni 18; 
8. patente di guida di categoria B; 
9. Comprovata esperienza nella gestione dei cantieri, misure e contabilità finale. 

 
2.1 Modalità e termini di presentazione delle domande: 

 
La domanda in carta libera da prodursi esclusivamente attraverso il modello A allegato alla presente a 
pena di esclusione, corredato da curriculum vitae dell’interessato, datato e sottoscritto, ed altra 
documentazione attestante il possedimento dei requisiti richiesti dal presente avviso e va indirizzata a: 

 
Consorzio Forestale due Parchi con sede in località Saletti 1 25050 Vione oppure via pec-mail 
all’indirizzo: consorziodueparchi@lamiapec.it e dovrà riportare ad oggetto: Domanda di 

partecipazione alla selezione di un impiegato tecnico di cui all’AVVISO prot. N. 160 del 

14/04/2022 

 
Nella domanda i concorrenti dovranno altresì dichiarare sotto la loro personale responsabilità: 

− nome e cognome, data e luogo di nascita; 
− luogo di residenza; 
− recapito mail al quale intendono sia inviata ogni comunicazione; 
− numero telefonico per eventuali comunicazioni urgenti; 
− il possesso dei requisiti di cui sopra; 
− l’accettazione senza riserve, delle condizioni previste nel presente avviso; 
− esatta denominazione del titolo di studio posseduto, con indicazione della data di 
conseguimento, dell’istituto presso cui il medesimo è stato conseguito e della sede dello stesso; 

 
Termine di presentazione delle domande: 6 maggio 2022 entro le ore 12:00 (saranno escluse le 
istanze pervenute al protocollo oltre il predetto termine) 

 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi agli uffici del Consorzio Forestale due Parchi: 
036494203 – mail: info@consorziodueparchi.it 

 
3.1 Regolarizzazione della domanda – ammissione od esclusione: 

 
Non è sanabile, e comporta l’esclusione dal concorso, l’omissione nella domanda: 

• del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente; 
• della firma del concorrente di sottoscrizione della domanda stessa e la mancata allegazione 

della copia di un valido documento d’identità in caso di domanda non presentata direttamente 
al Protocollo del Consorzio Forestale. 

Le domande che presentino delle imperfezioni formali o delle omissioni non sostanziali potranno 
essere ammesse alla regolarizzazione. 
Il termine per la presentazione della domanda è perentorio. La mancata presentazione nel termine 
stabilito comporterà l’esclusione dal concorso. 
L’esclusione dei candidati al concorso verrà comunicata entro la data prevista per le prove d’esame 
mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Consorzio Forestale due parchi 



 

 

 

 

 

www.consorziodueparchi.it .Tale pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di 
legge. 

 
4.0 Svolgimento del concorso: 

 
I candidati che non siano stati esclusi dal concorso devono intendersi ammessi con riserva e sono 
tenuti a presentarsi, per sostenere le prove d’esame previste dal presente bando, presso la sede nel 
giorno ed ora indicati nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio Forestale due Parchi 
www.consorziodueparchi.it . Tale pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di 
legge. 
Per sostenere le prove d'esame i concorrenti dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di 
identità personale in corso di validità munito di fotografia. 
Coloro che per qualsiasi motivo non si presentano nel giorno ed ora stabiliti per le prove d'esame, 
sono dichiarati rinunciatari. Gli esami concorsuali, che verteranno nelle prove sottoindicate nel 
“Programma d’esame” indicato a seguire, sono costituiti da n. 1 prova pratica/applicativa e da n. 1 
prova orale, che si intendono superate con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 21/30 o 
equivalente. 

 
Programma d’esame: 

 
1) Prova scritta: 

- Progettazione di un muro di sostegno di una strada silvo-pastorale o in alternativa di un 
intervento di sistemazione idraulico-forestale di versante con opere di ingegneria naturalistica. 

- Predisposizione degli elaborati tecnici che compongono la contabilità finale lavori di un’opera 
pubblica. 

 
2) Prova orale: 

- Nozioni di base di diritto amministrativo 
- Nozioni di legislazione forestale  
- Lavori pubblici (rif. Codice dei contratti pubblici – D.Lgs. 50/2016 e smi) 
- Legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (rif. D.Lgs. 81/2008 e smi) 
- Gestione fatture emesse e ricevute 
- Conoscenza dei principali mezzi di cantiere: caratteristiche tecniche, adempimenti normativi, 

manutenzione e controllo in cantiere. 
- Conoscenza dei principali programmi informatici, inclusi quelli di apposizione, verifica e 

gestione della firma digitale, gestione di file, elaborazione testi, dati e immagini, fogli di calcolo, 
disegno tecnico (autocad), strumenti di presentazione, gis browser e posta elettronica) e delle 
idonee procedure d’uso. 

 
5.0 Valutazione delle prove: 

 
Per ciascuna prova la Commissione giudicatrice ha a disposizione 30 punti su 30. 



 

 

 

 

 

Conseguiranno l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato, nella prova 
pratica/applicativa, una votazione di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi). 
La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi). 
La valutazione delle prove dei candidati esaminati con l’indicazione del punteggio ottenuto da 
ciascuno sarà resa nota dalla Commissione giudicatrice mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale del Consorzio Forestale due Parchi.  
La valutazione complessiva è determinata dalla somma dei voti conseguiti nelle varie prove. 
NON E’ PREVISTA ALCUNA VALUTAZIONE DEI TITOLI, E, PERTANTO, PER ESSI NON SARA’ 

ATTRIBUITO ALCUN PUNTEGGIO. 

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine del punteggio finale riportato da 
ciascun candidato. 

 
6.0 Commissione giudicatrice: 

 
La Commissione esaminatrice sarà formata, da esperti nelle materie oggetto delle prove d’esame; 
nella sua prima riunione essa stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove al fine di 
determinare con criteri chiari, imparziali ed obbiettivi l’assegnazione dei punteggi alle stesse. 
La Commissione forma la graduatoria di merito dei concorrenti in base ai risultati ottenuti negli esami 
sostenuti. 

 
7.0 Graduatoria: 

 
Al termine delle prove d’esame, la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria dei candidati 
idonei. 
La graduatoria di merito viene formata secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati. 
La graduatoria risultante a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata anche per ulteriori assunzioni a 
tempo determinato, a tempo pieno o parziale, nel medesimo profilo professionale. 
La graduatoria viene approvata dal direttore tecnico del Consorzio Forestale due Parchi e sottoposta 
ad approvazione mediante delibera di Consiglio di Amministrazione del Consorzio Forestale. 
Sarà successivamente pubblicata nel sito istituzionale del Consorzio Forestale due Parchi 
www.consorziodueparchi.it . 
Si specifica che l’inserimento della graduatoria costituisce unicamente l’attestazione di “l’idoneità 
all’assunzione” mentre il procedimento d’assunzione si concluderà, ad esito positivo delle verifiche mediche 
con la stipula del contratto di assunzione. 
Dalla data di approvazione decorre il termine per l’impugnativa. 

 
8.0 Pari opportunità: 

 
Ai sensi della legge del 10 aprile 1991 n. 125 e l’art. 57 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 
2001, il presente bando garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. 



 

 

 

 

 

9.0 Decadenza: 
 

La produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile determina la decadenza dalla 
nomina. 

 
10.0 Visita medica: 

 
Il candidato dichiarato vincitore e proposto in assunzione dovrà sottoporsi a visita sanitaria di 
controllo da parte del servizio di sorveglianza sanitaria incaricato dal Consorzio Forestale due Parchi 
al fine di ottenere l’idoneità lavorativa pervista per legge. 

 
11.0 Costituzione rapporto di lavoro e immissione in servizio: 

 
Ai fini dell’assunzione, si precisa che la stessa sarà comunque subordinata alle disposizioni vigenti in 
materia di assunzione di personale. 
Il rapporto di lavoro con il vincitore del concorso sarà costituito e regolato da un contratto individuale a 
tempo indeterminato con periodo di prova di sei mesi. 
Il candidato dovrà dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato (in caso contrario 
dovrà presentare dichiarazione di opzione per il nuovo rapporto di lavoro). 
Qualora il vincitore non ottemperi a quanto sopra indicato si considera rinunciatario al posto. 
La nomina decorre, agli effetti economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio. 
La stessa diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del periodo di prova della durata 
di mesi uno. 
Con la partecipazione al concorso, è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserva, di 
tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando di concorso, nonché di quelle che disciplinano o 
disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale dei Consorzi Forestali a partecipazione 
pubblica e delle altre disposizioni, anche in tema di autorizzazione dei dati sensibili, ai sensi del nuovo 
codice in materia di protezione dei dati personali. 

 
12.1 Disposizioni finali: 

 
Il Consorzio Forestale si riserva di modificare, sospendere temporaneamente, prorogare o riaprire i 
termini, nonché revocare il presente bando con provvedimento motivato. 
In caso di decadenza o di rinuncia da parte di uno o più vincitori entro il termine di validità della 
graduatoria previsto dalla normativa vigente, il Consorzio Forestale si riserva la facoltà di procedere 
alla assunzione del successivo concorrente in posizione utile, secondo l’ordine della graduatoria di 
merito. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando valgono le disposizioni di legge vigenti in 
materia. 
L’esito positivo della procedura concorsuale, comunque, non farà sorgere a favore dei candidati alcun 
diritto all’assunzione presso il Consorzio Forestale due Parchi. 

 
Per eventuali chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all’ ufficio segreteria del Consorzio 
Forestale due Parchi – Località Saletti 1 – 25050 Vione (BS) - tel. 0364 94203 (orario per il 
pubblico – da lunedì a venerdì - dalle ore 8.00 alle ore 12.00). 
Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet del Consorzio Forestale due Parchi, al 
seguente indirizzo www.consorziodueparchi.it . 

 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 (di seguito GDPR), il Consorzio 



 

 

 

 

 

informa: 
− che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e 
trasparenza (ex art. 5 GDPR); 
− che il titolare del trattamento è il “Consorzio Forestale due Parchi – con sede a Vione in 
Località Saletti 1 

 

 
 
 
 

Allegato: 
Modello A per presentare istanza di ammissione alla selezione  

Privacy diritti dell’interessato 
Privacy informativa da compilare 

 
 

F.to digitalmente 

IL PRESIDENTE 

  Corrado Tomasi 
 

 


