
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA
ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 1 VI° LIVELLO, DI CUI AL CCNL E C.I.R.L.  PER
RICOPRIRE IL RUOLO DI RESPONSABILE DI SALA COP E COLLABORATORE AL SERVIZIO VINCOLO

IDROGEOLOGICO

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso  che  l'Unione  Montana  dei  Comuni  della  Valtiberina  Toscana  è  l'Ente  competente  per  lo
svolgimento delle attività di prevenzione e di repressione degli incendi boschivi nell'ambito operativo del
comprensorio dell'Unione Montana a livello regionale;

Richiamato la determinazione n. 279  del 28/04/2021 con la quale  l'Unione Montana dei Comuni della
Valtiberina Toscana approva il presente avviso di selezione interna rivolto a  n.1 operai agricolo – forestali
con mansioni di guardia giurata alle proprie dipendenze , per l'attribuzione di n.1 VI° livello (di cui al CCNL e
CIRL Toscana) per lo svolgimento dei  servizi  di  Responsabile  di  Sala COP e per la collaborazione con la
componente tecnica per l’espletamento delle attività del  servizio Vincolo Idrogeologico inerenti  alla L.R.
n.39/2000 e al relativo Regolamento attuativo n.48/2003 riferimento all’utilizzo del sistema informativo per
le procedure amministrative (SIGAF) di cui all’ art 3 bis Legge Regionale n.39/2000; 

Requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione:
1-  Essere  dipendente  dell'Unione  Montana  dei  Comuni  della  Valtiberina  Toscana  in  qualità  di  operaio
agricolo-forestale a tempo indeterminato con mansione di  Guardia Giurata da almeno 5 anni – CCNL e
C.I.R.L. Toscana;
2- Essere inquadrato al 5° livello;
3-  Non  avere  procedimenti  disciplinari  in  corso  e  non  aver  riportato  sanzioni  disciplinari  nei  tre  anni
antecedenti la data di scadenza del presente avviso;
4-  Non aver ricevuto,  negli  ultimi  tre  anni,  una valutazione negativa per mancato raggiungimento degli
obbiettivi annualmente assegnati;
5-  Essere in possesso dell'idoneità psico-fisica all'impiego e allo svolgimento delle  mansioni  proprie del
profilo di cui trattasi.

Tutti i requisiti  devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso.

Termini e modalità di presentazione della domanda:
Coloro che sono in possesso dei requisiti e che intendano partecipare alla selezione dovranno far pervenire
all’Ente la domanda scritta di ammissione alla selezione datata e sottoscritta, secondo il modello allegato al
presente avviso, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno mercoledì 12 maggio consegnandola
a mano al protocollo dell'Ente o inviandola all'indirizzo PEC demanio.ucv@pec.it. 

Nei casi di invio della domanda per PEC, l'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi
e/o  malfunzionamento  della  rete  telematica;  la  prova  dell'avvenuta  ricezione  della  domanda  entro  il
predetto termine perentorio resta a carico e sotto la responsabilità del candidato.

Le domande pervenute successivamente al termine indicato non saranno accolte
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La domanda di ammissione al presente avviso dovrà essere redatta secondo il modello allegato e indirizzata
all'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana.
Nella  domanda dovranno essere indicati  ai  sensi  dell'articolo 46 del  D.P.R.  28/12/2000 n.  445,  sotto la
propria  responsabilità,  consapevoli  delle  sanzioni  penali  previste  dall'art.  76  del  citato  DPR  445/2000
nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, pena l'esclusione:

 nome e cognome
 la data ed il luogo di nascita
 il codice fiscale
 Indicazione dell'avviso
 la  residenza  anagrafica  nonché  il  domicilio  o  recapito  se  diverso  dalla  residenza  ed  il  recapito

telefonico;
 non  aver ricevuto, negli ultimi tre anni, una valutazione negativa per mancato raggiungimento degli

obbiettivi annualmente assegnati;
 non avere procedimenti disciplinari in corso e non aver riportato sanzioni disciplinari nei tre anni

antecedenti la data di scadenza del presente avviso;
 essere in possesso dell'idoneità psico-fisica all'impiego e allo svolgimento delle mansioni proprie del

profilo cui trattasi;
 elenco dei documenti allegati alla domanda.

Alla domanda dovranno essere allegati:
 documento di identità in corso di validità
 copia dei titoli di studio e copia degli attestati di corsi di formazione oggetto di valutazione:

L'amministrazione procederà ai controlli previsti dall'art. 71 del citato DPR sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive e qualora dal controllo “ emerga la non veridicità del contenuto della  dichiarazione,  il
dichiarante  decade dai  benefici  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. 

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta con firma autografa in calce dal candidato e non deve
essere autenticata (art. 39 D.P.R. 28/12/2000)

Cause di esclusione della selezione:

1- Mancato possesso dei requisiti per l'ammissione;
2- Mancato sottoscrizione della domanda;
3- Ricezione della domanda oltre il termine perentorio di scadenza dell'avviso;
4- La mancata presentazione del documento di identità.

Criteri di selezione

La presente selezione interna viene espletata mediante la valutazione dei TITOLI e della PROVA  SCRITTA
effettuata da una Commissione Esaminatrice che sarà nominata con apposito atto.
TITOLI valutabili dalla Commissione esaminatrice sono i seguenti suddivisi in due categorie e così ripartiti:
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1° categoria Titoli di servizio Massimo    8 punti

2° categoria Titoli di studio e corsi di formazione Massimo  12 punti

Totale Massimo  20 punti

1) Titoli di servizio con un massimo di 8 punti attribuibili così suddivisi:   
 Servizio di addetto Sala COP, con attribuzione di punti n.1 punto ogni anno di stagione AIB;
 Collaborazione  con  la  componente  tecnica  per  l’espletamento  delle  attività  inerenti  alla  L.R.

n.39/2000  e  del  relativo  Regolamento attuativo  n.48/2003  in  riferimento  all’utilizzo  del  sistema
informativo per le procedure amministrative (SIGAF) di cui all’3 bis Legge Regionale n.39/2000, n.1
punto per ogni anno di servizio;

2)Titoli di studio e Corsi di formazione con un massimo di 12 punti attribuibili:
 Titolo di studio attinente  la materia forestale – Laurea punti 7
 Titolo di studio attinente la materia forestale – Diploma di scuola Secondaria a ciclo quinquennale

punti 6
 Titolo di studio attinente la materia Forestale – Diploma di Scuola Secondaria a ciclo triennale punti 4
 Titolo di studio generico Diploma di scuola Secondaria punti 3 
 Corso di formazione per addetto di sala COP punti 4
 Corso di formazione guida in sicurezza punti 1
 Corso di formazione addetto uso fuoco/fuoco prescritto punti 1
 Corso di formazione logistica AIB punti 1
 Corso di formazione Responsabili di gruppo punti 1
 Corso di formazione operatore AIB punti 1

La valutazione del titolo di studio verrà attribuita al solo titolo di studio più alto conseguito dal candidato.

Prova Scritta
la Commissione esaminatrice ha a disposizione un punteggio massimo pari a 20 punti e la prova scritta
consisterà in 20 domande a risposta multipla con attribuzione di punti 1 a domanda con risposta esatta;
La prova si intende superata se nella prova scritta il candidato riporterà un punteggio minimo pari a 12 punti
(12 domande esatte)

La prova scritta verterà sulle seguenti materie:
- Sistema AIB Regione Toscana, normativa e procedure;
- Legge Regionale 39/2000 e Regolamento Forestale n° 48/R del 2003;
- Conoscenze base di selvicoltura e dendromedria.

La prova scritta sarà effettuata con data da stabilirsi presso la sede del Demanio Forestale di Pieve Santo
Stefano. La data di svolgimento della prova sarà comunicate attraverso il sito istituzionale dell’ Ente Unione
Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana.

FORMAZIONE GRADUATORIA
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Il punteggio finale per la formazione della graduatoria è determinato dalla somma dei punteggi attribuiti per
titoli di Servizio, Titoli di Studio,  Corsi di Formazione e del punteggio conseguito nella prova scritta.

A parità di punteggio verrà data preferenza al candidato con più anzianità di servizio.

Il presente avviso è finalizzato alla formazione di una graduatoria per l’attribuzione di un solo VI livello  per
lo svolgimento dei servizi di Responsabile di Sala COP e per la collaborazione con la componente tecnica per
l’espletamento delle attività del servizio Vincolo Idrogeologico e non sarà valida per ulteriori passaggi di
livello.

Pieve Santo Stefano, 26 aprile 2021

Il Responsabile del Servizio
     Dr.ssa For. Sara Mugnai
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