
REGIONE PIEMONTE BU4S1 24/01/2019 
 

Codice A1801A 
D.D. 21 gennaio 2019, n. 174 
D.G.R. 65-8119 del 14 dicembre 2018. Selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione 
di n. 20 operai forestali a tempo indeterminato (CCNL 2010/2012 per gli addetti ai lavori di 
sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria). Approvazione avvisi.  
 
 
Premesso che: 
 
con D.G.R. n. 65-8119 del 14 dicembre 2018 è stata approvata la ripartizione della dotazione 
organica degli operai forestali in servizio presso la Regione Piemonte, determinata in n. 471 unità,  
tra  n. 273 operai a tempo indeterminato (OTI) e n. 198 operai a tempo indeterminato (OTD) ed è 
stato definito, ai sensi dell'articolo 9 della l.r. n. 4/2018,  il piano dei fabbisogni e delle assunzioni 
per il triennio 2018/2020, che prevede per l'anno 2019 l'assunzione di 20 unità di OTI, con riserva 
del 50% dei posti per gli OTD in servizio presso la Regione Piemonte, secondo quanto disposto 
dall'art. 9 sopra richiamato; 
 
la D.G.R. n. 65-8119 citata demanda alla Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna , 
Foreste, Protezione civile, Trasporti, Logistica l’indizione e la gestione delle procedure di selezione, 
provvedendo alla puntualizzazione delle esigenze, individuando i livelli e i profili necessari e i 
relativi requisiti di partecipazione e criteri di selezione  nonché gli ambiti territoriali di destinazione 
del personale da assumere;  
 
dato atto che :  
 
per quanto sopra si è provveduto,  di concerto con i Settori Tecnici della Direzione, ai quali compete 
la gestione logistica e organizzativa delle squadre forestali, ad individuare il numero di posizioni 
spettanti a ciascun Settore  applicando un criterio di proporzionalità rispetto alle cessazioni subite 
dal luglio 2016 e quindi le qualifiche necessarie nonchè la rispettiva collocazione per ambiti 
territoriali utili a garantire la miglior funzionalità delle squadre, secondo una valutazione di priorità 
rispetto alle posizioni vacanti, che sommano a 32; 
 
le posizioni individuate risultano le seguenti: 
 
- per il Settore Tecnico Area Metropolitana di Torino:  
6 di II livello per gli ambiti territoriali Canavesano (1), Alto Canavese (1), Val Susa (2), Val Pellice.-
Chisone-Germanasca-Pinerolese pedemontano (2); 
 
- per il Settore Tecnico di Asti-Alessandria:  
 2 di II livello per l'ambito territoriale Val Lemme e Orba;  
 2 di IV livello, per l'ambito territoriale Asti-Alessandria 
 
- per il Settore Tecnico di Biella-Vercelli:  
2 di IV livello per l'ambito territoriale Biellese, Roasio e Lozzolo 
 
- per il Settore Tecnico di Cuneo:  
2 vivaisti di II livello per il vivaio di Chiusa Pesio; 2 di IV livello per gli ambiti territoriali Roero 
(1) e Valle Grana (1);  
 
- per il Settore Tecnico di Novara-Verbania: 



4 di IV livello di cui per gli ambiti territoriali  Verbano-Cusio (2) e 2 Ossola (2); 
 
ritenuto opportuno procedere all'indizione di tre selezioni, corrispondenti rispettivamente alla 
selezione per gli operai di II livello, di IV livello e di II livello vivaisti, articolando ciascuna 
selezione per posizioni distinte, corrispondenti agli ambiti territoriali di destinazione del personale 
da assumere; 
 
individuati i requisiti specifici per l'ammissione a ciascuna selezione, nel rispetto dei criteri indicati 
nella D.G.R.  n. 65-8119 del 14 dicembre 2018, e ritenuto di effettuare la selezione sulla base della 
valutazione di titoli e colloquio, tenuto conto che  la selezione è rivolta a personale che ha già svolto 
o svolge attività forestali o vivaistiche;i  
 
stabilito che le graduatorie risultanti all'esito delle prove selettive avranno validità per tre anni 
dall'approvazione e potranno essere utilizzate a scorrimento per eventuali ulteriori assunzioni di 
OTI con riferimento agli ambiti territoriali previsti;  
 
dato atto che le commissioni giudicatrici saranno nominate con successivo provvedimento; 
 
ritenuto di dare pubblicità ai presenti avvisi sul sito istituzionale della Regione Piemonte, sezione 
Foreste secondo quanto meglio precisato nel testo degli avvisi, nonché attraverso pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/102016;  
 
Tutto ciò premesso, 
 

LA DIRIGENTE 
 
- vista la l.r. 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 

disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
- vista la D.G.R. n. 75-8127 del 14 dicembre 2018 che attribuisce al Settore Attività giuridica e 

amministrativa le funzioni di gestione del personale forestale; 
 
 

DETERMINA 
 
a)  di indire tre selezioni pubbliche per titoli e colloquio per l’assunzione di  complessivi 20 operai 
forestali di II e IV livello ai sensi dell’art. 49 del CCNL per  gli addetti ai lavori di sistemazione 
idraulico-forestale e idraulico-agraria 2010/2012), da impiegare presso i cantieri forestali e i vivai 
dell’Ente, così suddivisi: 
una selezione per n. 8 operai di II livello ; 
una selezione per n. 2  operai vivaisti di II livello; 
una selezione per n. 10 operai di IV livello; 
e con riserva del 50% dei posti per gli operai a tempo determinato della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 9 della l.r. n. 4/2018; 
 
b)  di articolare le selezioni per posizioni corrispondenti agli ambiti territoriali di destinazione del 
personale da assumere, come meglio indicato nei rispettivi avvisi, e di procedere all'assunzione dei 
candidati vincitori relativamente a ciascun ambito; 
 



c) di approvare gli avvisi di selezione di cui al punto a), allegati al presente provvedimento per 
formarne parte integrante e sostanziale; 
 
d) di rinviare a successivo provvedimento la nomina delle commissioni giudicatrici; 
 
e) di disporre la pubblicazione degli avvisi sul sito istituzionale della Regione Piemonte nella 
sezione Foreste nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 
 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010. 
 
 
 
                                                                   La Responsabile del Settore  
                                                                          Maria Gambino 

 
Allegato 

 
 
 
 



Regione Piemonte

AVVISO  DI  SELEZIONE  PER  TITOLI  E  COLLOQUI  PER  L’ASSUNZIONE  DI  N.  8  OPERAI
FORESTALI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 2° LIVELLO – OPERAIO CCNL “ADDETTI
ALLE SISTEMAZIONI  IDRAULICO FORESTALI  E IDRAULICO AGRARIE” DA DESTINARE AI
CANTIERI FORESTALI DELL’ENTE CON APPLICAZIONE DELLA RISERVA DEL 50% DEI POSTI
AI SENSI DELL’ART. 9 DELLA L.R. 5 APRILE 2018 N. 4

La Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e
Logistica, in esecuzione della D.G.R. n. 65-8119 del 14 dicembre 2018,

rende noto

è indetta una selezione per l’assunzione di n. 8 operai forestali a tempo pieno e indeterminato, ai
sensi del CCNL relativo alla  categoria degli  “addetti  ai  lavori  di  sistemazione idraulico-forestale e
idraulico-agraria”, da destinare ai cantieri forestali dell’ente, con applicazione della riserva del 50% dei
posti ai sensi dell’art. 9 della L.R. 5 aprile 2018 n. 4, come di seguito individuati:

Area Metropolitana di Torino:
COD. POSIZIONE: OF1 -  n. 1 posto nell’ambito territoriale Canavesano

OF2 -  n. 1 posto nell’ambito territoriale Alto Canavese
OF3 -  n. 2 posti nell’ambito territoriale Val Susa
OF4 -  n. 2 posti nell’ambito territoriale Val Pellice, Chisone, Germanasca

Pinerolese Pedemontano

Province Alessandria e Asti
COD. POSIZIONE: OF5 -  n. 2 posti nell’ambito territoriale Val Lemme e Valle Orba

L’ammissione alla selezione e l’espletamento della procedura sono disciplinati dai seguenti articoli.

ARTICOLO 1
Requisiti di ammissione

Per essere ammessi alla selezione i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del
termine utile stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

a) 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. Sono
equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
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;

b) godimento dei diritti politici;
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c) non aver riportato condanne penali che determinino la non ammissione all’impiego pubblico;
d) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e

di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all’ammonizione verbale;
e) non  essere  cessato  dal  servizio  per  dimissioni,  pensionamento  o  licenziamento  per  altre

cause;
f) idoneità fisica alle mansioni richieste, da accertare previa visita medica preassuntiva;
g) licenza di scuola media inferiore;
h) patente di guida di categoria B;
i) aver prestato attività quale operaio forestale a tempo determinato ai sensi del CCNL relativo

alla  categoria degli  “addetti  ai  lavori  di  sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria”
presso  pubbliche  amministrazioni  di  cui  all’art.  2  del  D.  lgs.  n.  165/2001  per  almeno  3
annualità per un numero minimo di 101 giornate contributive ciascuna negli 8 anni precedenti
la data di scadenza del presente avviso di selezione, inquadrato nel livello pari o nei livelli
superiori a quello della posizione a cui si partecipa;

j) residenza  o  domicilio,  ovvero  dichiarazione  di  impegno  ad  ivi  stabilirli  prima  della
sottoscrizione del  contratto in  caso di  assunzione;  nei  comuni  dell’ambito  territoriale  della
posizione per la quale si concorre; l’elenco dei comuni riferiti a ciascun ambito territoriale è
contenuto nell’allegato “AMBITI TERRITORIALI” al presente avviso;

k) età non inferiore a 18 anni.

ARTICOLO 2
Presentazione delle domande

Ogni candidato può presentare domanda di partecipazione solo per una delle posizioni indette
e per una sola delle selezioni indette contestualmente alla presente.

La domanda di ammissione alla selezione, redatta sul modulo 1 contenuto nell’allegato A) al
presente avviso, deve pervenire perentoriamente entro le ore 12.00 di venerdì 8 febbraio 2019:

- invio all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) istituzionale:
operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it,

La  domanda  deve  essere  inviata  mediante  spedizione  da  una  casella  di  posta  elettronica
certificata (P.E.C.) e firmata digitalmente dal candidato.
Se il candidato non dispone della firma digitale, la domanda 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.

- consegna a mano in busta chiusa ad uno dei seguenti indirizzi:
- Settore Attività giuridica e amministrativa – Ufficio Protocollo
C.so Bolzano, 44 - 10121 Torino (orario: lunedì-giovedì 9-12 / 14-16; venerdì 9-12)

- Settore Tecnico di Alessandria-Asti – Ufficio Protocollo
Piazza Turati, 4 – 15121 Alessandria (orario: lunedì-giovedì 9-12 / 14-16; venerdì 9-12)

- Settore Tecnico di Biella-Vercelli – Ufficio Protocollo
Via F.lli Ponti, 24 - 13100 Vercelli (orario: lunedì-giovedì 9-12 / 14-16; venerdì 9-12)

- Settore Tecnico di Cuneo – Ufficio Protocollo
Corso Kennedy, 7/bis – 12100 Cuneo (orario: lunedì-giovedì 9-12 / 14-16; venerdì 9-12)

- Settore Tecnico di Novara-Verbania – Ufficio Protocollo
Via Mora E Gibin, 4 – 28100 Novara (orario: lunedì-giovedì 9-12 / 14-16; venerdì 9-12)
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La domanda deve essere sottoscritta (firmata in calce) dal candidato e corredata dalla copia di un
documento di identità valido, a pena di esclusione.

Saranno escluse le domande inviate con altre modalità e quelle pervenute oltre il termine di
scadenza.

Nell’oggetto PEC o, in caso di consegna a mano, sulla busta contenente la domanda dovrà essere
riportata la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di 8 operai forestali” e il codice della
posizione a cui si intende partecipare (ad es. OF1, OF2, ecc.).

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,
indipendentemente dalla modalità prescelta per la presentazione della domanda stessa.

Nella domanda di ammissione 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:

a) cognome e nome;
b) codice fiscale;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza;
e) recapito  cui  indirizzare le  eventuali  comunicazioni,  con l'indicazione del  numero di  telefono

cellulare e dell’indirizzo di posta elettronica;
f) 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);
g) il  Comune  di  iscrizione  nelle  liste  elettorali  (ovvero  i  motivi  della  non  iscrizione  o  della

cancellazione dalle liste medesime);
h) di non aver riportato condanne penali che determinino la non ammissione all’impiego pubblico;
i) di non avere procedimenti penali pendenti (ovvero gli eventuali carichi pendenti);
j) di essere fisicamente idoneo all’impiego; 
k) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e

di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all’ammonizione verbale;
l) di  non  essere  cessato  dal  servizio  per  dimissioni,  pensionamento  o  altre  cause  di

licenziamento;
m) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 1 lettera g) indicando l’Istituto, la sede e l’anno di

conseguimento;
n) di  essere  residente  o  domiciliato  nell’ambito  territoriale  di  presentazione  della  domanda  di

selezione / di impegnarsi a stabilire la propria residenza o domicilio, prima della sottoscrizione
del contratto in caso di assunzione, nell’ambito territoriale di presentazione della domanda;

o) i titoli valutabili;
p) di  avere  diritto  alla  riserva  in  quanto  ha  prestato  attività  quale  operaio  forestale  a  tempo

determinato ai sensi del CCNL relativo alla categoria degli “addetti ai lavori  di sistemazione
idraulico-forestale e idraulico-agraria” presso la Regione Piemonte per almeno 3 annualità per
un numero minimo di  101 giornate contributive  ciascuna negli  8  anni  precedenti  la  data di
scadenza del presente avviso di selezione.

Il modulo di domanda è reperibile sul sito Internet all’indirizzo:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/vivai-operai-forestali/selezione-operai-forestali

Copia dell’avviso di selezione e dei moduli  di  domanda possono essere richiesti  anche ai Settori
tecnici regionali della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione
Civile, Trasporti e Logistica.
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ARTICOLO 3
Motivi di esclusione

Saranno escluse le domande:
a) non inviate secondo quanto previsto dall’art. 2 del presente avviso di selezione;
b) pervenute oltre il termine indicato all’art. 2 del presente avviso di selezione;
c) non sottoscritte e, per quelle consegnate a mano o non firmate digitalmente, prive della copia del

documento di identità in corso di validità  
d) di coloro che non sono in possesso di uno o più dei requisiti previsti dall’art. 1 del presente avviso

di selezione;
e) di coloro che hanno presentato domanda per più posizioni o più selezioni.

ARTICOLO 4
Titoli valutabili

a) possesso  di  formazione  professionale  in  ambito  forestale,  unità  formative  F  (abbattimento,
allestimento e esbosco in sicurezza) o T (esbosco aereo con teleferiche) riconosciute equivalenti
dalla D.D. n. 67 del 14/01/2013 – Allegato B o dalla D.D. n. 2364 del 25/07/2017 – Allegato A:
punti 2 per ogni unità formativa, con un massimo di punti 8;

b) possesso  di  altre  unità  formative  I  (ingegneria  naturalistica),  G  (tree-climbing)  definite  dalla
Regione Piemonte: punti 1 per ogni unità formativa con un massimo di 4 punti;
(Le unità formative F, T, I, G sono i moduli formativi che la Regione Piemonte ha normato e riconosciuto
per la formazione delle figure professionali che operano nell’ambito forestale e delle sistemazioni idraulico
forestali ai sensi della DD 813/A1807A del 19.12.2007 e ss.mm.ii.);

c) possesso di attestato di primo soccorso in corso di validità conseguito ai sensi del D.M. 15/7/2003,
n. 388: punti 0,5;

a) possesso di attestato di addetto all’antincendio in corso di validità conseguito ai sensi del D.M.
10/3/1998: punti 0,5;

d) possesso di patente C: punti 1;
e) precedente esperienza lavorativa quale operaio forestale a tempo determinato ai sensi del CCNL

relativo alla categoria degli “addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria”
presso la Regione Piemonte per ogni annualità, di almeno 101 giornate contributive, oltre alle 3
annualità, negli ultimi 8 anni precedenti la data di scadenza del presente avviso di selezione nel
livello pari o nei livelli superiori a quello della posizione a cui si partecipa: punti 1, per un massimo
di punti 5;

f) precedente esperienza lavorativa quale operaio forestale a tempo determinato ai sensi del CCNL
relativo alla categoria degli “addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria”
presso altre pubbliche amministrazioni per ogni annualità, di almeno 101 giornate contributive,
oltre alle 3 annualità, negli ultimi 8 anni precedenti la data di scadenza del presente avviso di
selezione nel livello pari o nei livelli superiori a quello della posizione a cui si partecipa: punti 0,5,
per un massimo di punti 2,5.

La valutazione dei  titoli  sarà  effettuata  sulla  base delle  dichiarazioni  rese dal  candidato e dovrà
essere eseguita prima dell’espletamento dei colloqui. 

Non vengono presi in considerazione altri titoli non previsti dall’avviso di selezione.

Il possesso dei titoli rilasciati o depositati 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 formativi rilasciati da istituti di formazione privati dovranno invece essere prodotti in copia dai
candidati allegandoli al modulo di presentazione della domanda. Per le domande presentate a mano
dovranno essere prodotti in forma cartacea; per le domande inviate via P.E.C. dovranno essere in
formato .pdf.
I titoli non prodotti non saranno oggetto di valutazione.
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ARTICOLO 5
Commissione Giudicatrice

La Commissione Giudicatrice, composta da dirigenti e funzionari dell’Ente e da tecnici esperti nelle
materie  oggetto  di  valutazione  in  servizio  presso  la  Regione  Piemonte,  è  nominata  con
provvedimento successivo alla data di scadenza per la presentazione delle domande.
La Commissione decide circa l’ammissione o l’esclusione dei candidati; procede alla valutazione dei
titoli  e  svolge  i  colloqui,  attribuendo  ad  essi  il  relativo  punteggio;  formula  la  graduatoria  finale,
applicando la riserva di cui all’art. 9 della l.r. n. 4/2018 agli aventi diritto e con l’osservanza di quanto
stabilito in ordine alla preferenza in caso di parità di merito.

ARTICOLO 6
Selezione

La selezione si svolge per titoli e colloquio.
La Commissione dispone di complessivi punti 30 per la valutazione di ciascun candidato.
Ai titoli è attribuito un punteggio complessivo massimo di 19.
Le categorie di titoli valutabili e i relativi punteggi sono quelli di cui all’art. 4.
Al colloquio è attribuito un punteggio massimo di 11.
Il colloquio verterà sulle materie oggetto dell’attività nei cantieri  forestali  in relazione alla qualifica
oggetto di selezione e in particolare sui seguenti argomenti:

- conoscenza delle tecniche di lavoro in materia idraulico-forestale;
- conoscenze in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro con particolare riferimento ai

compiti e agli obblighi del preposto e dei lavoratori;
- esperienze lavorative del candidato nel campo delle attività forestali;
- aspetti motivazionali nei confronti della specifica attività lavorativa;
- soluzione di casi pratici che si possono verificare nella gestione di un cantiere forestale (a

titolo  esemplificativo:  infortunio,  approvvigionamento  materiali,  lettura  e  comprensione  di
documentazione  riguardante  il  lavoro  in  cantiere,  libretti  di  uso  e  manutenzione  delle
attrezzature, compilazione del registro di manutenzione, ecc.).

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/selezione-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,  è  considerata  come  rinuncia  alla  partecipazione
all’avviso.

ARTICOLO 7
Graduatoria finale

La graduatoria finale è formulata sommando il punteggio conseguito attraverso la valutazione dei titoli
di cui all’art. 4 e il punteggio ottenuto a seguito del colloquio.
Verrà  stilata  un’unica  graduatoria  complessiva  alla  quale  si  attingerà  per  assegnare  i  candidati
vincitori  agli  ambiti  territoriali,  tenendo  conto  della  posizione  per  la  quale  ciascun  candidato  ha
partecipato e dell’applicazione della riserva del 50% dei posti ai sensi dell’art. 9 della L.R. 5 aprile
2018 n. 4.
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Successivamente alle assunzioni di cui al punto precedente, nel periodo di validità della graduatoria,
qualora  emergesse  la  necessità  di  nuove  assunzioni,  l’Amministrazione  procederà,  senza
l’applicazione della riserva del 50% dei posti, attingendo alla graduatoria.

Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e del
colloquio, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria approvata è pubblicata sul Bollettino Ufficiale; dalla data di pubblicazione decorrono i
termini per eventuali impugnative della medesima.

ARTICOLO 8
Assunzione in servizio

I candidati dichiarati vincitori saranno sottoposti 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, sono tenuti 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 l’ambito
territoriale di assegnazione.
In caso contrario, il candidato non sarà ritenuto idoneo.

L’Amministrazione regionale effettuerà le chiamate a mezzo raccomandata A.R.

ARTICOLO 9
Trattamento economico, previdenziale ed assistenziale

A seguito dell’assunzione, è corrisposto il  trattamento economico spettante al personale di ruolo nel
2° livello – operaio del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-
agraria e verrà inoltre applicato il Contratto integrativo regionale.

ARTICOLO 10
Trattamento dei dati 

I  dati  forniti  dai  candidati  sono  raccolti  nel  fascicolo  personale  per  la  finalità  di  gestione  della
procedura  di  che  trattasi  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 è data
informativa sul trattamento dei dati personali, allegato al presente avviso, 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.

ARTICOLO 11
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/selezione-operai-forestali

e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
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ARTICOLO 12
Norme di rinvio

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alla legislazione statale e
regionale in materia.

La partecipazione all’avviso  comporta  l’esplicita  ed incondizionata  accettazione delle  clausole  del
bando, nonché delle eventuali modifiche che potranno essere apportate.

Eventuali ulteriori informazioni inerenti la presente procedura di selezioni possono essere richieste a:
Marco Raviglione 0161 261741 email: marco.raviglione@regione.piemonte.it
Magda Votta 011 4322643 email: magda.votta@regione.piemonte.it
Chiara Petruccelli 011 4324856 email: annachiara.petruccelli@regione.piemonte.it
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Allegato A) modulo 1

Regione Piemonte
Direzione A18000
Settore __________________________________________
Via /Corso / Piazza_________________________________

AVVISO  DI  SELEZIONE  PER  TITOLI  E  COLLOQUI  PER  L’ASSUNZIONE  DI  N.  8  OPERAI
FORESTALI  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 2°  LIVELLO – OPERAIO CCNL “ADDETTI
ALLE SISTEMAZIONI  IDRAULICO FORESTALI  E  IDRAULICO AGRARIE”  DA DESTINARE AI
CANTIERI FORESTALI DELL’ENTE CON APPLICAZIONE DELLA RISERVA DEL 50% DEI POSTI
AI SENSI DELL’ART. 9 DELLA L.R. 5 APRILE 2018 N. 4

Il/La sottoscritto/a

cognome _________________________________________________________________________

nome ____________________________________________________________________________

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

comune di nascita __________________________________________________________________

prov. o Stato estero di nascita _________________________________________________________

data di nascita ____/____/______ 

residente in (via/corso/piazza) __________________________________________________________

comune___________________________________________________________________________

prov. _______________ CAP _______________

telefono ___________________________________ cell. ___________________________________

pec personale _____________________________________________________________________

e-mail____________________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione (barrare una sola casella):

[ X ]
Cod.

Posizione
N. posti Destinazione Ambito territoriale

□ OF1 1 Area Metropolitana di Torino Canavesano

□ OF2 1 Area Metropolitana di Torino Alto Canavese

□ OF3 2 Area Metropolitana di Torino Val Susa

□ OF4 2 Area Metropolitana di Torino
Val Pellice, Chisone,

Germanasca Pinerolese
Pedemontano

□ OF5 2 Province Alessandria e Asti Val Lemme e Valle Orba
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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 se-

guente 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;
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- di essere in possesso della licenza di scuola media inferiore;

conseguita nell’anno ________________

presso l’Istituto __________________________________________________________________

indirizzo ________________________________________________________________________

- di essere in possesso della patente di categoria B

rilasciata da ____________________________________________________________________

in data ___ / ___ / ________

- di aver prestato attività quale operaio forestale a tempo determinato ai sensi del CCNL relativo alla
categoria degli “addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria” per almeno 3
annualità per un numero minimo di 101 giornate contributive ciascuna negli 8 anni precedenti la
data di scadenza del presente avviso di selezione, inquadrato nel livello pari o nei livelli superiori a
quello della posizione a cui si partecipa presso le seguenti pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2
del D.lgs. n. 165/2001:

anno_______dal___________al___________presso____________________________________

anno_______dal___________al___________presso____________________________________

anno_______dal___________al___________presso____________________________________

anno_______dal___________al___________presso____________________________________

anno_______dal___________al___________presso____________________________________

anno_______dal___________al___________presso____________________________________

anno_______dal___________al___________presso____________________________________

anno_______dal___________al___________presso____________________________________

anno_______dal___________al___________presso____________________________________

anno_______dal___________al___________presso____________________________________

anno_______dal___________al___________presso____________________________________

anno_______dal___________al___________presso____________________________________

anno_______dal___________al___________presso____________________________________

anno_______dal___________al___________presso____________________________________

□ di  avere  diritto  alla  riserva  in  quanto  ha  prestato  attività  quale  operaio  forestale  a  tempo

determinato  ai  sensi  del  CCNL relativo  alla  categoria  degli  “addetti  ai  lavori  di  sistemazione
idraulico-forestale e idraulico-agraria” presso la Regione Piemonte per almeno 3 annualità per un
numero minimo di 101 giornate contributive ciascuna negli 8 anni precedenti la data di scadenza
del presente avviso di selezione;

□ di  essere  residente  o  domiciliato  nell’ambito  territoriale  di  presentazione  della  domanda  di

selezione;

ovvero

□ di impegnarsi a stabilire la propria residenza o domicilio, prima della sottoscrizione del contratto in

caso di assunzione, nell’ambito territoriale di presentazione della domanda.
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TITOLI VALUTABILI

□ di  essere  in  possesso  di  formazione  professionale  in  ambito  forestale,  unità  formative  F

(abbattimento,  allestimento  e  esbosco  in  sicurezza)  o  T  (esbosco  aereo  con  teleferiche)
riconosciute equivalenti dalla D.D. n. 67 del 14/01/2013 – Allegato B o dalla D.D. n. 2364 del
25/07/2017:

unità formativa _______________________________________________________________

rilasciata da _________________________________________________________________

in data ___ / ___ / ________

unità formativa _______________________________________________________________

rilasciata da _________________________________________________________________

in data ___ / ___ / ________

unità formativa _______________________________________________________________

rilasciata da _________________________________________________________________

in data ___ / ___ / ________

unità formativa _______________________________________________________________

rilasciata da _________________________________________________________________

in data ___ / ___ / ________

□ di  essere  in  possesso  delle  unità  formative  I  (ingegneria  naturalistica)  o  G (tree-climbing)

definite dalla Regione Piemonte:

unità formativa _______________________________________________________________

rilasciata da _________________________________________________________________

in data ___ / ___ / ________

unità formativa _______________________________________________________________

rilasciata da _________________________________________________________________

in data ___ / ___ / ________

unità formativa _______________________________________________________________

rilasciata da _________________________________________________________________

in data ___ / ___ / ________

unità formativa _______________________________________________________________

rilasciata da _________________________________________________________________

in data ___ / ___ / ________
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□ di essere in possesso dell’attestato di primo soccorso in corso di validità conseguito ai sensi

del D.M. 15/7/2003, n. 388

rilasciato da _________________________________________________________________

in data ___ / ___ / ________

□ di essere in possesso dell’attestato di addetto all’antincendio in corso di validità conseguito ai

sensi del D.M. 10/3/1998

rilasciato da _________________________________________________________________

in data ___ / ___ / ________

□ di essere in possesso della patente C

rilasciata da _________________________________________________________________

in data ___ / ___ / ________

□ di aver svolto, oltre alle 3 annualità previste come requisito di ammissione, negli ultimi 8 anni

precedenti la data di scadenza del presente avviso di selezione esperienza lavorativa quale
operaio forestale a tempo determinato ai sensi del CCNL relativo alla categoria degli “addetti ai
lavori  di  sistemazione  idraulico-forestale  e  idraulico-agraria”  presso  la  Regione  Piemonte,
inquadrato nel livello pari o superiori a quello della posizione a cui si partecipa, per i seguenti
periodi di almeno 101 giornate contributive annuali:

anno_______dal___________al___________

anno_______dal___________al___________

anno_______dal___________al___________

anno_______dal___________al___________

anno_______dal___________al___________

anno_______dal___________al___________

anno_______dal___________al___________

anno_______dal___________al___________

anno_______dal___________al___________

anno_______dal___________al___________

anno_______dal___________al___________

□ di aver svolto, oltre alle 3 annualità previste come requisito di ammissione, negli ultimi 8 anni

precedenti la data di scadenza del presente avviso di selezione esperienza lavorativa quale
operaio forestale a tempo determinato ai sensi del CCNL relativo alla categoria degli “addetti ai
lavori  di  sistemazione  idraulico-forestale  e  idraulico-agraria”  presso  altre  pubbliche
amministrazioni,  inquadrato  nel  livello  pari  o  superiori a  quello  della  posizione  a  cui  si
partecipa, per i seguenti periodi di almeno 101 giornate contributive annuali:

anno_______dal___________al___________presso_________________________________

anno_______dal___________al___________presso_________________________________

anno_______dal___________al___________presso_________________________________

anno_______dal___________al___________presso_________________________________
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anno_______dal___________al___________presso_________________________________

anno_______dal___________al___________presso_________________________________

anno_______dal___________al___________presso_________________________________

anno_______dal___________al___________presso_________________________________

anno_______dal___________al___________presso_________________________________

anno_______dal___________al___________presso_________________________________

anno_______dal___________al___________presso_________________________________

DOMICILIO PRESSO IL QUALE FAR PERVENIRE EVENTUALI COMUNICAZIONI RELATIVE 
ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE:
(da compilare solamente se se diverso dalla residenza)

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

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)
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Allegato B)

AMBITI TERRITORIALI

AMBITO TERRITORIALE CANAVESANO

Agliè,  Andrate,  Bairo,  Baldissero C.se,  Banchette,  Bollengo,  Borgiallo,  Borgofranco d'Ivrea,  Brosso,
Burolo,  Caluso,  Carema,  Castellamonte,  Castelnuovo Nigra,  Chiaverano,  Chiesanuova,  Chivasso,
Cintano,  Colleretto  Castelnuovo,  Colleretto  Giacosa,  Fiorano,  Issiglio,  Ivrea,  Lessolo,  Loranzè,
Mercenasco, Montalto T.se, Montanaro, Nomaglio, Palazzo Canavese, Parella, Pavone, Perosa C.se,
Piverone,  Quagliuzzo,  Quassolo,  Quincinetto,  Romano C.se,  Rueglio,  Samone,  San Giorgio C.se,
San Martino C.se,  Settimo V.ne,  Strambino,  Tavagnasco,  Torre C.se,  Traversella,  Val  Chiusa (ex
Meugliano  –  Trausella  –  Vico  c.se),  Val  di  Chi  (ex  Comuni  di  Alice  sup.  -  Pecco –  Lugnacco),
Vidracco, Vische, Vistrorio

AMBITO TERRITORIALE ALTO CANAVESE

Agliè, Alice Superiore, Alpette, Bairo, Baldissero Canavese, Borgiallo, Brosso, Busana, Canischio,
Castellamonte,  Castelnuovo  Nigra,  Ceresole  Reale,  Chiesanuova,  Cintano,  Colleretto  Giacosa,
Colleretto Castelnuovo,  Cuceglio,  Cuorgnè,  Favria,  Fiorano,  Forno  Canavese,  Frassinetto,  Ingria,
Issiglio, Levone, Locana, Loranzè, Lugnacco, Meugliano, Noasca, Oglianico, Ozegna, Parella, Pecco,
Pertusio,  Pont  Canavese,  Prascorsano,  Pratiglione,  Quagliuzzo,  Ribordone,  Rivara,  Rivarolo
Canavese, Rocca Canavese  , Ronco Canavese, Rueglio, Salassa, San Colombano Belmonte, San
Giorgio Canavese,  San Martino Canavese,  Sparone,  Torre C.se,  Trausella,  Traversella,  Valperga,
Valprato Soana, Vialfrè, Vico C.se, Vidracco, Vistrorio

AMBITO TERRITORIALE VAL SUSA

Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone Di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Cesana
Torinese,  Chianocco,  Chiomonte,  Chiusa  San  Michele,  Claviere,  Coazze,  Condove,  Exilles,
Giaglione,  Giaveno,  Gravere,  Mattie,  Meana Di  Susa,  Mompantero,  Moncenisio,  Novalesa,  Oulx,
Piossasco, Reano, Rubiana, Salbertrand, San Didero, San Giorio Di Susa, Sangano, Sant'Ambrogio
Di  Torino,  Sant'Antonino Di  Susa,  Sauze Di  Cesana,  Sauze D'oulx,  Sestriere,  Susa,  Trana,  Vaie,
Valgioie, Venaus, Villardora, Villar Focchiardo

AMBITO  TERRITORIALE  VAL  PELLICE,  CHISONE,  GERMANASCA  PINEROLESE
PEDEMONTANO

Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Cantalupa, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Inverso
Pinasca,  Luserna  San  Giovanni,  Lusernetta,  Massello,  Perosa  Argentina,  Perrero,  Pinasca,
Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Roletto, Rorà, Roure, Salza di Pinerolo, San
Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Torre Pellice, Usseaux, Villar
Pellice, Villar Perosa

AMBITO TERRITORIALE VAL LEMME E VALLE ORBA

Acqui Terme,  Alice Bel Colle,  Arquata Scrivia,  Belforte Monferrato,  Bistagno,  Bosio,  Bruno,Bubbio,
Calamandrana,  Canelli,  Capriata  d'Orba,  Carpeneto,  Carrosio,  Cartosio,  Casaleggio  Boiro,
Cassinasco, Cassine, Cassinelle, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castelletto d'Erro, Castelletto
d'Orba, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cessole, Cortiglione,
Cremolino,  Denice,  Fontanile,  Fraconalto,  Francavilla  Bisio,  Gavi,  Grognardo,  Incisa  Scapaccino,
Lerma,  Loazzolo,  Malvicino,  Maranzana,  Melazzo,  Merana,  Molare,  Mombaldone,  Mombaruzzo,
Monastero  Bormida,  Montabone,  Montaldeo,  Montaldo  Bormida,  Montechiaro  d'Acqui,  Morbello,
Mornese, Morsasco, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Orsara Bormida, Ovada, Pareto, Parodi Ligure,
Ponti,  Ponzone,  Prasco,  Quaranti,  Ricaldone,  Rivalta  Bormida,  Rocca  Grimalda,  Roccaverano,
Rocchetta Palafea, San Cristoforo, Serole, Serravalle Scrivia, Sessame, Sezzadio, Silvano d'Orba,
Spigno Monferrato, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terzo, Trisobbio, Vesime, Visone, Voltaggio
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Allegato C)

Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

Gentile Utente,
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)”.

• 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 alla Direzione regionale
Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica.
Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite dalla D.G.R. n. 35-
7608 del 28.09.2018 in materia di accesso all’impiego regionale. I dati acquisiti a seguito della
presente informativa, relativa alla pubblicazione dell’avviso di selezione per l’assunzione di n.
20 operai forestali a tempo pieno e indeterminato ai sensi del CCNL relativo alla categoria degli
“addetti  ai  lavori  di  sistemazione  idraulico-forestale  e  idraulico-agraria”,  saranno  utilizzati
esclusivamente per  le  finalità  relative  al  procedimento amministrativo per  il  quale  vengono
comunicati;

• l’acquisizione dei Suoi dati ed il  relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità
sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del
Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;

• 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 la Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione
Civile, Trasporti e Logistica;

• 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;

• i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999
e s.m.i.);

• i Suoi dati personali sono conservati per il periodo di 10 anni;

• 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.



Regione Piemonte

AVVISO  DI  SELEZIONE  PER  TITOLI  E  COLLOQUI  PER  L’ASSUNZIONE  DI  N.  10  OPERAI
FORESTALI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 4° LIVELLO – OPERAIO CCNL “ADDETTI
ALLE SISTEMAZIONI  IDRAULICO FORESTALI  E  IDRAULICO AGRARIE” DA DESTINARE AI
CANTIERI FORESTALI DELL’ENTE CON APPLICAZIONE DELLA RISERVA DEL 50% DEI POSTI
AI SENSI DELL’ART. 9 DELLA L.R. 5 APRILE 2018 N. 4

La Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e
Logistica, in esecuzione della D.G.R. n. 65-8119 del 14 dicembre 2018,

rende noto

è indetta una selezione per l’assunzione di n. 10 operai forestali a tempo pieno e indeterminato, ai
sensi del CCNL relativo alla categoria degli  “addetti  ai  lavori  di  sistemazione idraulico-forestale e
idraulico-agraria”, da destinare ai cantieri forestali dell’ente, con applicazione della riserva del 50% dei
posti ai sensi dell’art. 9 della L.R. 5 aprile 2018 n. 4, come di seguito individuati:

Province Alessandria e Asti
COD. POSIZIONE: OF6 -  n. 2 posti nell’ambito territoriale Asti e Alessandria

Province Biella e Vercelli
COD. POSIZIONE: OF7-  n. 2 posti nell’ambito territoriale Biellese, Roasio e Lozzolo

Provincia Cuneo
COD. POSIZIONE: OF8 -  n. 1 posto nell’ambito territoriale Roero

OF9 -  n. 1 posto nell’ambito territoriale Valle Grana

Province Novara e VCO
COD. POSIZIONE: OF10 -  n. 2 posti nell’ambito territoriale Ossola

OF11 -  n. 2 posti nell’ambito territoriale Verbano Cusio

L’ammissione alla selezione e l’espletamento della procedura sono disciplinati dai seguenti articoli.

ARTICOLO 1
Requisiti di ammissione

Per essere ammessi alla selezione i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del
termine utile stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

a) 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. Sono
equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
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;
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- possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;

- conoscenza adeguata della lingua italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) non aver riportato condanne penali che determinino la non ammissione all’impiego pubblico;
d) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e

di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all’ammonizione verbale;
e) non  essere  cessato  dal  servizio  per  dimissioni,  pensionamento  o  licenziamento  per  altre

cause;
f) idoneità fisica alle mansioni richieste, da accertare previa visita medica preassuntiva;
g) licenza di scuola media inferiore;
h) patente di guida di categoria B;
i) aver prestato attività quale operaio forestale a tempo determinato ai sensi del CCNL relativo

alla  categoria degli  “addetti  ai  lavori  di  sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria”
presso  pubbliche  amministrazioni  di  cui  all’art.  2  del  D.  lgs.  n.  165/2001  per  almeno  3
annualità per un numero minimo di 101 giornate contributive ciascuna negli 8 anni precedenti
la data di scadenza del presente avviso di selezione, inquadrato nel livello pari o superiore a
quello della posizione a cui si partecipa;

j) residenza  o  domicilio,  ovvero  dichiarazione  di  impegno  ad  ivi  stabilirli  prima  della
sottoscrizione del  contratto in  caso di  assunzione;  nei  comuni  dell’ambito  territoriale  della
posizione per la quale si concorre; l’elenco dei comuni riferiti a ciascun ambito territoriale è
contenuto nell’allegato “AMBITI TERRITORIALI” al presente avviso;

k) età non inferiore a 18 anni.

ARTICOLO 2
Presentazione delle domande

Ogni candidato può presentare domanda di partecipazione solo per una delle posizioni indette
e per una sola delle selezioni indette contestualmente alla presente.

La domanda di ammissione alla selezione, redatta sul modulo 1 contenuto nell’allegato A) al
presente avviso, deve pervenire perentoriamente entro le ore 12.00 di venerdì 8 febbraio 2019:

- invio all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) istituzionale:
operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it,

La  domanda  deve  essere  inviata  mediante  spedizione  da  una  casella  di  posta  elettronica
certificata (P.E.C.) e firmata digitalmente dal candidato.
Se il candidato non dispone della firma digitale, la domanda 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.

- consegna a mano in busta chiusa ad uno dei seguenti indirizzi:
- Settore Attività giuridica e amministrativa – Ufficio Protocollo
C.so Bolzano, 44 - 10121 Torino (orario: lunedì-giovedì 9-12 / 14-16; venerdì 9-12)

- Settore Tecnico di Alessandria-Asti – Ufficio Protocollo
Piazza Turati, 4 – 15121 Alessandria (orario: lunedì-giovedì 9-12 / 14-16; venerdì 9-12)

- Settore Tecnico di Biella-Vercelli – Ufficio Protocollo
Via F.lli Ponti, 24 - 13100 Vercelli (orario: lunedì-giovedì 9-12 / 14-16; venerdì 9-12)

- Settore Tecnico di Cuneo – Ufficio Protocollo
Corso Kennedy, 7/bis – 12100 Cuneo (orario: lunedì-giovedì 9-12 / 14-16; venerdì 9-12)
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- Settore Tecnico di Novara-Verbania – Ufficio Protocollo
Via Mora E Gibin, 4 – 28100 Novara (orario: lunedì-giovedì 9-12 / 14-16; venerdì 9-12)

La domanda deve essere sottoscritta (firmata in calce) dal candidato e corredata dalla copia di un
documento di identità valido, a pena di esclusione.

Saranno escluse le domande inviate con altre modalità e quelle pervenute oltre il termine di
scadenza.

Nell’oggetto PEC o, in caso di consegna a mano, sulla busta contenente la domanda dovrà essere
riportata la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di 10 operai forestali” e il codice della
posizione a cui si intende partecipare (ad es. OF6, OF7, ecc.).

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,
indipendentemente dalla modalità prescelta per la presentazione della domanda stessa.

Nella domanda di ammissione 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:

a) cognome e nome;
b) codice fiscale;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza;
e) recapito  cui  indirizzare le  eventuali  comunicazioni,  con l'indicazione del  numero di  telefono

cellulare e dell’indirizzo di posta elettronica;
f) 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);
g) il  Comune  di  iscrizione  nelle  liste  elettorali  (ovvero  i  motivi  della  non  iscrizione  o  della

cancellazione dalle liste medesime);
h) di non aver riportato condanne penali che determinino la non ammissione all’impiego pubblico;
i) di non avere procedimenti penali pendenti (ovvero gli eventuali carichi pendenti);
j) di essere fisicamente idoneo all’impiego; 
k) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e

di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all’ammonizione verbale;
l) di  non  essere  cessato  dal  servizio  per  dimissioni,  pensionamento  o  altre  cause  di

licenziamento;
m) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 1 lettera g) indicando l’Istituto, la sede e l’anno di

conseguimento;
n) di  essere  residente  o  domiciliato  nell’ambito  territoriale  di  presentazione  della  domanda  di

selezione / di impegnarsi a stabilire la propria residenza o domicilio, prima della sottoscrizione
del contratto in caso di assunzione, nell’ambito territoriale di presentazione della domanda;

o) i titoli valutabili;
p) di  avere  diritto  alla  riserva  in  quanto  ha  prestato  attività  quale  operaio  forestale  a  tempo

determinato ai sensi del CCNL relativo alla categoria degli “addetti ai  lavori  di  sistemazione
idraulico-forestale e idraulico-agraria” presso la Regione Piemonte per almeno 3 annualità per
un numero minimo di  101 giornate contributive  ciascuna negli  8  anni  precedenti  la  data di
scadenza del presente avviso di selezione.

Il modulo di domanda è reperibile sul sito Internet all’indirizzo:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/vivai-operai-forestali/selezione-operai-forestali

Copia dell’avviso di selezione e dei moduli  di  domanda possono essere richiesti  anche ai Settori
tecnici regionali della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione
Civile, Trasporti e Logistica.
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ARTICOLO 3
Motivi di esclusione

Saranno escluse le domande:
a) non inviate secondo quanto previsto dall’art. 2 del presente avviso di selezione;
b) pervenute oltre il termine indicato all’art. 2 del presente avviso di selezione;
c) non sottoscritte e, per quelle consegnate a mano o non firmate digitalmente, prive della copia del

documento di identità in corso di validità  
d) di coloro che non sono in possesso di uno o più dei requisiti previsti dall’art. 1 del presente avviso

di selezione;
e) di coloro che hanno presentato domanda per più posizioni o più selezioni.

ARTICOLO 4
Titoli valutabili

a) patentino conduzione trattore forestale,  in  corso di  validità,  acquisito  secondo quanto previsto
dall’Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 n. 53/CSR per trattori a ruote: punti 1; per trattori a cingoli:
punti 1 con un massimo di punti 2;

b) abilitazioni, in corso di validità, alla guida di mezzi, oltre il trattore forestale,  acquisite secondo
quanto previsto dagli Allegati III, IV, IX dell’Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 n. 53/CSR: punti 1
per ciascuna abilitazione con un massimo di punti 3;

c) possesso  di  formazione  professionale  in  ambito  forestale,  unità  formative  F  (abbattimento,
allestimento e esbosco in sicurezza) o T (esbosco aereo con teleferiche) riconosciute equivalenti
dalla D.D. n. 67 del 14/01/2013 – Allegato B o dalla D.D. n. 2364 del 25/07/2017 – Allegato A:
punti 2 per ogni unità formativa, con un massimo di punti 8;

d) possesso  di  altre  unità  formative  I  (ingegneria  naturalistica),  G  (tree-climbing)  definite  dalla
Regione Piemonte: punti 1 per ogni unità formativa con un massimo di 4 punti;
(Le unità formative F, T, I, G sono i moduli formativi che la Regione Piemonte ha normato e riconosciuto
per la formazione delle figure professionali che operano nell’ambito forestale e delle sistemazioni idraulico
forestali ai sensi della DD 813/A1807A del 19.12.2007 e ss.mm.ii.);

e) possesso della qualifica di istruttore forestale ai sensi della D.G.R. del Piemonte 4 maggio 2015 n.
18-1394: punti: 2 per ciascuna qualifica con un massimo di punti 4;

f) possesso di attestato di primo soccorso in corso di validità conseguito ai sensi del D.M. 15/7/2003,
n. 388: punti 0,5;

a) possesso di attestato di addetto all’antincendio in corso di validità conseguito ai sensi del D.M.
10/3/1998: punti 0,5;

g) possesso di patente C: punti 1;
h) precedente esperienza lavorativa quale operaio forestale a tempo determinato ai sensi del CCNL

relativo alla categoria degli “addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria”
presso la Regione Piemonte per ogni annualità, di almeno 101 giornate contributive, oltre alle 3
annualità, negli ultimi 8 anni precedenti la data di scadenza del presente avviso di selezione nel
livello pari o superiore a quello della posizione a cui si partecipa: punti 1, per un massimo di punti
5;

i) precedente esperienza lavorativa quale operaio forestale a tempo determinato ai sensi del CCNL
relativo alla categoria degli “addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria”
presso altre pubbliche amministrazioni per ogni annualità, di almeno 101 giornate contributive,
oltre alle 3 annualità, negli ultimi 8 anni precedenti la data di scadenza del presente avviso di
selezione nel livello pari o superiore a quello della posizione a cui si partecipa: punti 0,5, per un
massimo di punti 2,5.

La valutazione dei  titoli  sarà  effettuata sulla  base delle  dichiarazioni  rese dal  candidato  e dovrà
essere eseguita prima dell’espletamento dei colloqui. 

Non vengono presi in considerazione altri titoli non previsti dall’avviso di selezione.
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Il possesso dei titoli rilasciati o depositati 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 formativi rilasciati da istituti di formazione privati dovranno invece essere prodotti in copia dai
candidati allegandoli al modulo di presentazione della domanda. Per le domande presentate a mano
dovranno essere prodotti in forma cartacea; per le domande inviate via P.E.C. dovranno essere in
formato .pdf.
I titoli non prodotti non saranno oggetto di valutazione.

ARTICOLO 5
Commissione Giudicatrice

La Commissione Giudicatrice, composta da dirigenti e funzionari dell’Ente e da tecnici esperti nelle
materie  oggetto  di  valutazione  in  servizio  presso  la  Regione  Piemonte,  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  e  svolge  i  colloqui,  attribuendo  ad  essi  il  relativo  punteggio;  formula  la  graduatoria  finale,
applicando la riserva di cui all’art. 9 della l.r. n. 4/2018 agli aventi diritto e con l’osservanza di quanto
stabilito in ordine alla preferenza in caso di parità di merito.

ARTICOLO 6
Selezione

La selezione si svolge per titoli e colloquio.
La Commissione dispone di complessivi punti 40 per la valutazione di ciascun candidato.
Ai titoli è attribuito un punteggio complessivo massimo di 28.
Le categorie di titoli valutabili e i relativi punteggi sono quelli di cui all’art. 4.
Al colloquio è attribuito un punteggio massimo di 12.
Il colloquio verterà sulle materie oggetto dell’attività nei cantieri  forestali in relazione alla qualifica
oggetto di selezione e in particolare sui seguenti argomenti:

- conoscenza delle tecniche di lavoro in materia idraulico-forestale;
- conoscenze in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro con particolare riferimento ai

compiti e agli obblighi del preposto e dei lavoratori;
- esperienze lavorative del candidato nel campo delle attività forestali;
- aspetti motivazionali nei confronti della specifica attività lavorativa;
- soluzione di casi pratici che si possono verificare nella gestione di un cantiere forestale (a

titolo  esemplificativo:  infortunio,  approvvigionamento  materiali,  lettura  e  comprensione  di
documentazione  riguardante  il  lavoro  in  cantiere,  libretti  di  uso  e  manutenzione  delle
attrezzature, compilazione del registro di manutenzione, ecc.).

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/selezione-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,  è  considerata  come  rinuncia  alla  partecipazione
all’avviso.
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ARTICOLO 7
Graduatoria finale

La graduatoria finale è formulata sommando il punteggio conseguito attraverso la valutazione dei titoli
di cui all’art. 4 e il punteggio ottenuto a seguito del colloquio.
Verrà  stilata  un’unica  graduatoria  complessiva  alla  quale  si  attingerà  per  assegnare  i  candidati
vincitori  agli  ambiti  territoriali,  tenendo  conto  della  posizione  per  la  quale  ciascun  candidato  ha
partecipato e dell’applicazione della riserva del 50% dei posti ai sensi dell’art. 9 della L.R. 5 aprile
2018 n. 4.
Successivamente alle assunzioni di cui al punto precedente, nel periodo di validità della graduatoria,
qualora  emergesse  la  necessità  di  nuove  assunzioni,  l’Amministrazione  procederà,  senza
l’applicazione della riserva del 50% dei posti, attingendo alla graduatoria.

Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e del
colloquio, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria approvata è pubblicata sul Bollettino Ufficiale; dalla data di pubblicazione decorrono i
termini per eventuali impugnative della medesima.

ARTICOLO 8
Assunzione in servizio

I candidati dichiarati vincitori saranno sottoposti 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, sono tenuti 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 l’ambito
territoriale di assegnazione.
In caso contrario, il candidato non sarà ritenuto idoneo.

L’Amministrazione regionale effettuerà le chiamate a mezzo raccomandata A.R.

ARTICOLO 9
Trattamento economico, previdenziale ed assistenziale

A seguito dell’assunzione, è corrisposto il  trattamento economico spettante al personale di ruolo nel
4° livello – operaio del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-
agraria e verrà inoltre applicato il Contratto integrativo regionale.

ARTICOLO 10
Trattamento dei dati 

I  dati  forniti  dai  candidati  sono  raccolti  nel  fascicolo  personale  per  la  finalità  di  gestione  della
procedura  di  che  trattasi  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 è data
informativa sul trattamento dei dati personali, allegato al presente avviso, 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.
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ARTICOLO 11
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/selezione-operai-forestali

e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

ARTICOLO 12
Norme di rinvio

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alla legislazione statale e
regionale in materia.

La partecipazione all’avviso comporta  l’esplicita  ed incondizionata  accettazione delle  clausole  del
bando, nonché delle eventuali modifiche che potranno essere apportate.

Eventuali ulteriori informazioni inerenti la presente procedura di selezioni possono essere richieste a:
Marco Raviglione 0161 261741 email: marco.raviglione@regione.piemonte.it
Magda Votta 011 4322643 email: magda.votta@regione.piemonte.it
Chiara Petruccelli 011 4324856 email: annachiara.petruccelli@regione.piemonte.it
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Allegato A) modulo 1

Regione Piemonte
Direzione A18000
Settore __________________________________________
Via /Corso / Piazza_________________________________

AVVISO  DI  SELEZIONE  PER  TITOLI  E  COLLOQUI  PER  L’ASSUNZIONE  DI  N.  10  OPERAI
FORESTALI  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 4°  LIVELLO – OPERAIO CCNL “ADDETTI
ALLE SISTEMAZIONI  IDRAULICO FORESTALI  E  IDRAULICO AGRARIE”  DA DESTINARE AI
CANTIERI FORESTALI DELL’ENTE CON APPLICAZIONE DELLA RISERVA DEL 50% DEI POSTI
AI SENSI DELL’ART. 9 DELLA L.R. 5 APRILE 2018 N. 4

Il/La sottoscritto/a

cognome _________________________________________________________________________

nome ____________________________________________________________________________

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

comune di nascita __________________________________________________________________

prov. o Stato estero di nascita _________________________________________________________

data di nascita ____/____/______ 

residente in (via/corso/piazza) __________________________________________________________

comune___________________________________________________________________________

prov. _______________ CAP _______________

telefono ___________________________________ cell. ___________________________________

pec personale _____________________________________________________________________

e-mail____________________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione (barrare una sola casella):

[ X ]
Cod.

Posizione
N. posti Destinazione Ambito territoriale

□ OF6 2 Province Alessandria e Asti Asti e Alessandria

□ OF7 2 Province Biella e Vercelli Biellese, Roasio e Lozzolo

□ OF8 1 Provincia Cuneo Roero

□ OF9 1 Provincia Cuneo Valle Grana

□ OF10 2 Province Novara e VCO Ossola
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□ OF11 2 Province Novara e VCO Verbano Cusio

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 se-

guente 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;
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- di non essere cessato dal servizio per dimissioni, pensionamento o licenziamento per altre cause;

- di essere in possesso della licenza di scuola media inferiore;

conseguita nell’anno ________________

presso l’Istituto __________________________________________________________________

indirizzo ________________________________________________________________________

- di essere in possesso della patente di categoria B

rilasciata da ____________________________________________________________________

in data ___ / ___ / ________

- di aver prestato attività quale operaio forestale a tempo determinato ai sensi del CCNL relativo alla
categoria degli “addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria” per almeno 3
annualità per un numero minimo di 101 giornate contributive ciascuna negli 8 anni precedenti la
data di scadenza del presente avviso di selezione, inquadrato nel livello pari o superiore a quello
della posizione a cui si partecipa presso le seguenti pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del
D.lgs. n. 165/2001:

anno_______dal___________al___________presso____________________________________

anno_______dal___________al___________presso____________________________________

anno_______dal___________al___________presso____________________________________

anno_______dal___________al___________presso____________________________________

anno_______dal___________al___________presso____________________________________

anno_______dal___________al___________presso____________________________________

anno_______dal___________al___________presso____________________________________

anno_______dal___________al___________presso____________________________________

anno_______dal___________al___________presso____________________________________

anno_______dal___________al___________presso____________________________________

anno_______dal___________al___________presso____________________________________

anno_______dal___________al___________presso____________________________________

anno_______dal___________al___________presso____________________________________

anno_______dal___________al___________presso____________________________________

□ di  avere  diritto  alla  riserva  in  quanto  ha  prestato  attività  quale  operaio  forestale  a  tempo

determinato  ai  sensi  del  CCNL relativo  alla  categoria  degli  “addetti  ai  lavori  di  sistemazione
idraulico-forestale e idraulico-agraria” presso la Regione Piemonte per almeno 3 annualità per un
numero minimo di 101 giornate contributive ciascuna negli 8 anni precedenti la data di scadenza
del presente avviso di selezione.

□ di  essere residente o domiciliato nell’ambito  territoriale  di  presentazione della  domanda di

selezione;

ovvero

□ di  impegnarsi  a  stabilire  la  propria  residenza  o  domicilio,  prima  della  sottoscrizione  del

contratto in caso di assunzione, nell’ambito territoriale di presentazione della domanda.
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TITOLI VALUTABILI

□ di essere in possesso del patentino conduzione trattore forestale, in corso di validità, acquisito

secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni 22/02/2012 n. 53/CSR per:

□ trattori a ruote;

□ trattori a cingoli;

rilasciato da _________________________________________________________________

in data ___ / ___ / ________

rilasciato da _________________________________________________________________

in data ___ / ___ / ________

□ di essere in possesso delle seguenti abilitazioni, in corso di validità, alla guida di mezzi, oltre il

trattore forestale,  acquisite secondo quanto previsto dagli Allegati III, IV, VII, IX dell’Accordo
Stato-Regioni 22/02/2012 n. 53/CSR:

tipo di abilitazione ____________________________________________________________

rilasciata da _________________________________________________________________

in data ___ / ___ / ________

tipo di abilitazione ____________________________________________________________

rilasciata da _________________________________________________________________

in data ___ / ___ / ________

tipo di abilitazione ____________________________________________________________

rilasciata da _________________________________________________________________

in data ___ / ___ / ________

□ di  essere  in  possesso  di  formazione  professionale  in  ambito  forestale,  unità  formative  F

(abbattimento,  allestimento  e  esbosco  in  sicurezza)  o  T  (esbosco  aereo  con  teleferiche)
riconosciute equivalenti dalla D.D. n. 67 del 14/01/2013 – Allegato B o dalla D.D. n. 2364 del
25/07/2017:

unità formativa _______________________________________________________________

rilasciata da _________________________________________________________________

in data ___ / ___ / ________

unità formativa _______________________________________________________________

rilasciata da _________________________________________________________________

in data ___ / ___ / ________

unità formativa _______________________________________________________________

rilasciata da _________________________________________________________________

in data ___ / ___ / ________
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unità formativa _______________________________________________________________

rilasciata da _________________________________________________________________

in data ___ / ___ / ________

□ di  essere in  possesso delle  unità  formative  I  (ingegneria naturalistica)  o G (tree-climbing)

definite dalla Regione Piemonte:

unità formativa _______________________________________________________________

rilasciata da _________________________________________________________________

in data ___ / ___ / ________

unità formativa _______________________________________________________________

rilasciata da _________________________________________________________________

in data ___ / ___ / ________

unità formativa _______________________________________________________________

rilasciata da _________________________________________________________________

in data ___ / ___ / ________

unità formativa _______________________________________________________________

rilasciata da _________________________________________________________________

in data ___ / ___ / ________

□ di essere in possesso della qualifica di istruttore forestale ai sensi della D.G.R. del Piemonte 4

maggio 2015 n. 18-1394

qualifica ____________________________________________________________________

rilasciata da _________________________________________________________________

in data ___ / ___ / ________

qualifica ____________________________________________________________________

rilasciata da _________________________________________________________________

in data ___ / ___ / ________

□ di essere in possesso dell’attestato di primo soccorso in corso di validità conseguito ai sensi

del D.M. 15/7/2003, n. 388

rilasciato da _________________________________________________________________

in data ___ / ___ / ________
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□ di essere in possesso dell’attestato di addetto all’antincendio in corso di validità conseguito ai

sensi del D.M. 10/3/1998

rilasciato da _________________________________________________________________

in data ___ / ___ / ________

□ di essere in possesso della patente C

rilasciata da _________________________________________________________________

in data ___ / ___ / ________

□ di aver svolto, oltre alle 3 annualità previste come requisito di ammissione, negli ultimi 8 anni

precedenti la data di scadenza del presente avviso di selezione esperienza lavorativa quale
operaio forestale a tempo determinato ai sensi del CCNL relativo alla categoria degli “addetti ai
lavori  di  sistemazione  idraulico-forestale  e  idraulico-agraria”  presso  la  Regione  Piemonte,
inquadrato nel livello pari o superiore a quello della posizione a cui si partecipa, per i seguenti
periodi di almeno 101 giornate contributive annuali:

anno_______dal___________al___________

anno_______dal___________al___________

anno_______dal___________al___________

anno_______dal___________al___________

anno_______dal___________al___________

anno_______dal___________al___________

anno_______dal___________al___________

anno_______dal___________al___________

anno_______dal___________al___________

□ di aver svolto, oltre alle 3 annualità previste come requisito di ammissione, negli ultimi 8 anni

precedenti la data di scadenza del presente avviso di selezione esperienza lavorativa quale
operaio forestale a tempo determinato ai sensi del CCNL relativo alla categoria degli “addetti ai
lavori  di  sistemazione  idraulico-forestale  e  idraulico-agraria”  presso  altre  pubbliche
amministrazioni,  inquadrato  nel  livello  pari  o  superiore a  quello  della  posizione  a  cui  si
partecipa, per i seguenti periodi di almeno 101 giornate contributive annuali:

anno_______dal___________al___________presso_________________________________

anno_______dal___________al___________presso_________________________________

anno_______dal___________al___________presso_________________________________

anno_______dal___________al___________presso_________________________________

anno_______dal___________al___________presso_________________________________

anno_______dal___________al___________presso_________________________________

anno_______dal___________al___________presso_________________________________

anno_______dal___________al___________presso_________________________________

anno_______dal___________al___________presso_________________________________
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DOMICILIO PRESSO IL QUALE FAR PERVENIRE EVENTUALI COMUNICAZIONI RELATIVE 
ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE:
(da compilare solamente se se diverso dalla residenza)

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

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)
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Allegato B)
AMBITI TERRITORIALI

AMBITO TERRITORIALE ASTI E ALESSANDRIA

Agliano Terme,  Albugnano,  Alessandria,  Alfiano Natta,  Altavilla  Monferrato,  Antignano,  Aramengo,
Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Balzola, Bassignana, Belveglio, Berzano di San Pietro, Borgo
San  Martino,  Bozzole,  Buttigliera  d'Asti,  Calliano,  Calosso,  Camagna  Monferrato,  Camerano
Casasco,  Camino,  Canelli,  Cantarana,  Capriglio,  Casale  Monferrato,  Casorzo,  Castagnole  delle
Lanze,  Castagnole  Monferrato,  Castell'Alfero,  Castellero,  Castelletto  Merli,  Castello  di  Annone,
Castelnuovo Don Bosco, Cella Monte, Cellarengo, Celle Enomondo, Cereseto, Cerreto d'Asti, Cerrina
Monferrato, Cerro Tanaro, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Coniolo,
Conzano,  Corsione,  Cortandone,  Cortanze,  Cortazzone,  Cossombrato,  Costigliole d'Asti,  Cuccaro
Monferrato, Cunico, Dusino San Michele, Felizzano, Ferrere, Frassinello Monferrato, Frassineto Po,
Frinco,  Fubine,  Gabiano,  Giarole,  Grana,  Grazzano  Badoglio,  Isola  d'Asti,  Lu,  Maretto,  Masio,
Mirabello Monferrato, Moasca, Mombello Monferrato, Mombercelli, Monale, Moncalvo, Moncestino,
Moncucco Torinese,  Mongardino,  Montafia,  Montaldo  Scarampi,  Montechiaro  d'Asti,  Montegrosso
d'Asti,  Montemagno,  Montiglio  Monferrato,  Morano  sul  Po,  Moransengo,  Murisengo,  Nizza
Monferrato,  Occimiano,  Odalengo  Grande,  Odalengo  Piccolo,  Olivola,  Ottiglio,  Oviglio,  Ozzano
Monferrato, Passerano Marmorito, Pecetto di Valenza, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piovà Massaia,
Pomaro  Monferrato,  Pontestura,  Ponzano  Monferrato,  Portacomaro,  Quargnento,  Quattordio,
Refrancore,  Revigliasco  d'Asti,  Roatto,  Robella,  Rocca  d'Arazzo,  Rocchetta  Tanaro,  Rosignano
Monferrato, Sala Monferrato, San Damiano d'Asti, San Giorgio Monferrato, San Giorgio Scarampi,
San Martino  Alfieri,  San Marzano Oliveto,  San Paolo  Solbrito,  Scurzolengo,  Serralunga di  Crea,
Settime,  Soglio,  Solero,  Solonghello,  Terruggia,  Ticineto,  Tigliole,  Tonco,  Tonengo,  Treville,  Vaglio
Serra,  Valenza,  Valfenera,  Valmacca,  Viale,  Viarigi,  Vigliano d'Asti,  Vignale Monferrato,  Villa  San
Secondo, Villadeati, Villafranca d'Asti, Villamiroglio, Villanova d'Asti, Villanova Monferrato, Vinchio

AMBITO TERRITORIALE BIELLESE ROASIO E LOZZOLO

Tutti i comuni della provincia di Biella – Roasio, Lozzolo

AMBITO TERRITORIALE ROERO

Baldissero  d'Alba,  Canale,  Castagnito,  Castellinaldo  d'Alba,  Ceresole  Alba,  Corneliano  d'Alba,
Govone,  Guarene,  Magliano  Alfieri,  Monta',  Montaldo  Roero,  Monteu  Roero,  Monticello  d'Alba,
Piobesi d'Alba, Pocapaglia, Priocca, Sanfre', Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Roero, Sommariva
del Bosco, Sommariva Perno, Vezza d'Alba

AMBITO TERRITORIALE VALLE GRANA

Bernezzo,  Caraglio,  Castelmagno, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves,  Valgrana,
Cervasca, Vignolo

AMBITO TERRITORIALE OSSOLA

Antrona Schieranco, Anzola D'ossola, Baceno, Bannio Anzino, Beura Cardezza, Bognanco, Calasca
Castiglione, Cannobio, Cavaglio Spoccia, Ceppo Morelli, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Cursolo
Orasso,  Domodossola,  Druogno,  Falmenta,  Formazza,  Gurro ,  Macugnaga,  Malesco,  Masera,
Mergozzo,  Montecrestese,  Montescheno,  Ornavasso,  Pallanzeno,  Piedimulera,  Pieve  Vergonte,
Premia, Premosello Chiovenda, Re, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Toceno, Trasquera, Trontano,
Vanzone Con San Carlo, Varzo, Viganella, Villadossola, Villette, Vogogna

AMBITO TERRITORIALE VERBANO CUSIO

Arizzano,  Arola,  Aurano,  Baveno,  Bee,  Belgirate,  Brovello  Carpugnino,  Cambiasca,  Cannero,
Caprezzo,  Casale Corte Cerro,  Cesara,  Cossogno,  Germagno,  Ghiffa,  Gignese,  Gravellona Toce,
Intragna,  Loreglia,  Madonna Del  Sasso,  Miazzina,  Nonio,  Oggebbio,  Omegna,  Premeno,  Quarna
Sopra,  Quarna  Sotto,  San  Bernardino  Verbano,  Stresa,  Trarego  Viggiona,  Valstrona,  Verbania,
Vignone
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Allegato C)

Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

Gentile Utente,
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)”.

• 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 alla Direzione regionale
Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica.
Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite dalla D.G.R. n. 35-
7608 del 28.09.2018 in materia di accesso all’impiego regionale. I dati acquisiti a seguito della
presente informativa, relativa alla pubblicazione dell’avviso di selezione per l’assunzione di n.
20 operai forestali a tempo pieno e indeterminato ai sensi del CCNL relativo alla categoria degli
“addetti  ai  lavori  di  sistemazione  idraulico-forestale  e  idraulico-agraria”,  saranno  utilizzati
esclusivamente per  le  finalità  relative  al  procedimento amministrativo per  il  quale  vengono
comunicati;

• l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità
sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del
Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;

• 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 la Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione
Civile, Trasporti e Logistica;

• 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;

• i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999
e s.m.i.);

• i Suoi dati personali sono conservati per il periodo di 10 anni;

• 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.
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Regione Piemonte

AVVISO  DI  SELEZIONE  PER  TITOLI  E  COLLOQUI  PER  L’ASSUNZIONE  DI  N.  2  OPERAI
FORESTALI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 2° LIVELLO – OPERAIO ADDETTO AI VIVAI
CCNL “ADDETTI ALLE SISTEMAZIONI IDRAULICO FORESTALI E IDRAULICO AGRARIE” DA
DESTINARE AI VIVAI FORESTALI DELL’ENTE CON APPLICAZIONE DELLA RISERVA DEL 50%
DEI POSTI AI SENSI DELL’ART. 9 DELLA L.R. 5 APRILE 2018 N. 4

La Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e
Logistica, in esecuzione della D.G.R. n. 65-8119 del 14 dicembre 2018,

rende noto

è indetta una selezione per l’assunzione di n. 2 operai forestali vivaisti a tempo pieno e indeterminato,
ai sensi del CCNL relativo alla categoria degli “addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e
idraulico-agraria”, da destinare ai vivai dell’ente, con applicazione della riserva del 50% dei posti ai
sensi dell’art. 9 della L.R. 5 aprile 2018 n. 4, come di seguito individuati:

Per il vivaio “Gambarello” di Chiusa Pesio (CN):
- n. 2 posti da operaio vivaista qualificato con inquadramento al II livello del CCNL sopra citato;

COD. POSIZIONE OV1

I  candidati  assunti  all'esito  della  procedura di  selezione saranno successivamente assegnati  alle
rispettive sedi di lavoro con atto del Responsabile del Settore tecnico territorialmente competente.

L’ammissione alla selezione e l’espletamento della procedura sono disciplinati dai seguenti articoli.

ARTICOLO 1
Requisiti di ammissione

Per essere ammessi alla selezione i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del
termine utile stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

a) 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. Sono
equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
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;

b) godimento dei diritti politici;
c) non aver riportato condanne penali che determinino la non ammissione all’impiego pubblico;
d) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e

di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all’ammonizione verbale;
e) non  essere  cessato  dal  servizio  per  dimissioni,  pensionamento  o  licenziamento  per  altre

cause;
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f) idoneità fisica alle mansioni richieste, da accertare previa visita medica preassuntiva;
g) licenza di scuola media inferiore;
h) patente di guida di categoria B;
i) aver prestato attività quale operaio forestale addetto ai vivai a tempo determinato ai sensi del

CCNL relativo  alla  categoria  degli  “addetti  ai  lavori  di  sistemazione  idraulico-forestale  e
idraulico-agraria” presso pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del D. lgs. n. 165/2001 per
almeno 3 annualità per un numero minimo di 101 giornate contributive ciascuna negli 8 anni
precedenti la data di scadenza del presente avviso di selezione, inquadrato nel livello pari o
nei livelli superiori a quello della posizione a cui si partecipa;

j) età non inferiore a 18 anni.

ARTICOLO 2
Presentazione delle domande

Ogni candidato può presentare domanda di partecipazione solo per una delle posizioni indette
e per una sola delle selezioni indette contestualmente alla presente.

La domanda di ammissione alla selezione, redatta sul modulo 1 contenuto nell’allegato A) al 

presente avviso, deve pervenire perentoriamente entro le ore 12.00 di venerdì 8 febbraio 2019:

- invio all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) istituzionale:
operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it,

La  domanda  deve  essere  inviata  mediante  spedizione  da  una  casella  di  posta  elettronica
certificata (P.E.C.) e firmata digitalmente dal candidato.
Se il candidato non dispone della firma digitale, la domanda 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.

- consegna a mano in busta chiusa ad uno dei seguenti indirizzi:
- Settore Attività giuridica e amministrativa – Ufficio Protocollo
C.so Bolzano, 44 - 10121 Torino (orario: lunedì-giovedì 9-12 / 14-16; venerdì 9-12)

- Settore Tecnico di Alessandria-Asti – Ufficio Protocollo
Piazza Turati, 4 – 15121 Alessandria (orario: lunedì-giovedì 9-12 / 14-16; venerdì 9-12)

- Settore Tecnico di Biella-Vercelli – Ufficio Protocollo
Via F.lli Ponti, 24 - 13100 Vercelli (orario: lunedì-giovedì 9-12 / 14-16; venerdì 9-12)

- Settore Tecnico di Cuneo – Ufficio Protocollo
Corso Kennedy, 7/bis – 12100 Cuneo (orario: lunedì-giovedì 9-12 / 14-16; venerdì 9-12)

- Settore Tecnico di Novara-Verbania – Ufficio Protocollo
Via Mora E Gibin, 4 – 28100 Novara (orario: lunedì-giovedì 9-12 / 14-16; venerdì 9-12)

La domanda deve essere sottoscritta (firmata in calce) dal candidato e corredata dalla copia di un
documento di identità valido, a pena di esclusione.

Saranno escluse le domande inviate con altre modalità e quelle pervenute oltre il termine di
scadenza.

Nell’oggetto PEC o, in caso di consegna a mano, sulla busta contenente la domanda dovrà essere
riportata la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di 2 operai forestali vivaisti – OV1”.
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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,
indipendentemente dalla modalità prescelta per la presentazione della domanda stessa.

Nella domanda di ammissione 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:

a) cognome e nome;
b) codice fiscale;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza;
e) recapito  cui  indirizzare le  eventuali  comunicazioni,  con l'indicazione del  numero di  telefono

cellulare e dell’indirizzo di posta elettronica;
f) 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);
g) il  Comune  di  iscrizione  nelle  liste  elettorali  (ovvero  i  motivi  della  non  iscrizione  o  della

cancellazione dalle liste medesime);
h) di non aver riportato condanne penali che determinino la non ammissione all’impiego pubblico;
i) di non avere procedimenti penali pendenti (ovvero gli eventuali carichi pendenti);
j) di essere fisicamente idoneo all’impiego; 
k) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e

di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all’ammonizione verbale;
l) di  non  essere  cessato  dal  servizio  per  dimissioni,  pensionamento  o  altre  cause  di

licenziamento;
m) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 1 lettera g) indicando l’Istituto, la sede e l’anno di

conseguimento;
n) i titoli valutabili;
o) di avere diritto alla riserva in quanto ha prestato attività quale operaio forestale addetto ai vivai a

tempo  determinato  ai  sensi  del  CCNL  relativo  alla  categoria  degli  “addetti  ai  lavori  di
sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria” presso la Regione Piemonte per almeno 3
annualità per un numero minimo di 101 giornate contributive ciascuna negli 8 anni precedenti la
data di scadenza del presente avviso di selezione.

Il modulo di domanda è reperibile sul sito Internet all’indirizzo:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/vivai-operai-forestali/selezione-operai-forestali

Copia dell’avviso di selezione e dei moduli  di  domanda possono essere richiesti  anche ai Settori
tecnici regionali della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione
Civile, Trasporti e Logistica.

ARTICOLO 3
Motivi di esclusione

Saranno escluse le domande:
a) non inviate secondo quanto previsto dall’art. 2 del presente avviso di selezione;
b) pervenute oltre il termine indicato all’art. 2 del presente avviso di selezione;
c) non sottoscritte e, per quelle consegnate a mano o non firmate digitalmente, prive della copia del

documento di identità in corso di validità  
d) di coloro che non sono in possesso di uno o più dei requisiti previsti dall’art. 1 del presente avviso

di selezione;
e) di coloro che hanno presentato domanda per più posizioni o più selezioni.
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ARTICOLO 4
Titoli valutabili

a) patentino fitosanitario: punti 2;
b) possesso di attestati di partecipazione, con esito positivo, a corsi di formazione attinenti l’attività

vivaistica: punti 1 per ogni attestato con un massimo di punti 2;
c) possesso di attestato di primo soccorso in corso di validità conseguito ai sensi del D.M. 15/7/2003,

n. 388: punti 0,5;
d) possesso di attestato di addetto all’antincendio in corso di validità conseguito ai sensi del D.M.

10/3/1998: punti 0,5
a) precedente esperienza lavorativa quale operaio forestale addetto ai vivai a tempo determinato ai

sensi del CCNL relativo alla categoria degli “addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e
idraulico-agraria”  presso  la  Regione  Piemonte  per  ogni  annualità,  di  almeno  101  giornate
contributive, oltre alle 3 annualità, negli ultimi 8 anni precedenti la data di scadenza del presente
avviso di selezione nel livello pari o nei livelli superiori a quello della posizione a cui si partecipa:
punti 1, per un massimo di punti 5;

b) precedente esperienza lavorativa quale operaio forestale addetto ai vivai a tempo determinato ai
sensi del CCNL relativo alla categoria degli “addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e
idraulico-agraria”  presso  altre  pubbliche  amministrazioni  per  ogni  annualità,  di  almeno  101
giornate contributive, oltre alle 3 annualità, negli ultimi 8 anni precedenti la data di scadenza del
presente avviso di selezione nel livello pari o nei livelli superiori a quello della posizione a cui si
partecipa: punti 0,5, per un massimo di punti 2,5.

La valutazione dei  titoli  sarà  effettuata sulla  base delle  dichiarazioni  rese dal  candidato  e dovrà
essere eseguita prima dell’espletamento dei colloqui. 

Non vengono presi in considerazione altri titoli non previsti dall’avviso di selezione.

Il possesso dei titoli rilasciati o depositati 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 formativi rilasciati da istituti di formazione privati dovranno invece essere prodotti in copia dai
candidati allegandoli al modulo di presentazione della domanda. Per le domande presentate a mano
dovranno essere prodotti in forma cartacea; per le domande inviate via P.E.C. dovranno essere in
formato .pdf.
I titoli non prodotti non saranno oggetto di valutazione.

ARTICOLO 5
Commissione Giudicatrice

La Commissione Giudicatrice, composta da dirigenti e funzionari dell’Ente e da tecnici esperti nelle
materie  oggetto  di  valutazione  in  servizio  presso  la  Regione  Piemonte,  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  e  svolge  i  colloqui,  attribuendo  ad  essi  il  relativo  punteggio;  formula  la  graduatoria  finale,
applicando la riserva di cui all’art. 9 della l.r. n. 4/2018 agli aventi diritto e con l’osservanza di quanto
stabilito in ordine alla preferenza in caso di parità di merito.

ARTICOLO 6
Selezione

La selezione si svolge per titoli e colloquio.
La Commissione dispone di complessivi punti 15 per la valutazione di ciascun candidato.
Ai titoli è attribuito un punteggio complessivo massimo di 10.
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Le categorie di titoli valutabili e i relativi punteggi sono quelli di cui all’art. 4.
Al colloquio è attribuito un punteggio massimo di 5.
Il colloquio verterà sulle materie oggetto dell’incarico in relazione alla qualifica oggetto di selezione e
in particolare sui seguenti argomenti:

- conoscenza delle tecniche di lavoro in materia di vivaistica;
- conoscenze in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro con particolare riferimento ai

compiti e agli obblighi del preposto e dei lavoratori;
- esperienze lavorative del candidato nel campo delle attività vivaistiche;
- aspetti motivazionali nei confronti della specifica attività lavorativa;
- soluzione di casi pratici che si possono verificare nella gestione di un vivaio forestale (a titolo

esemplificativo:  infortunio,  approvvigionamento  materiali,  lettura  e  comprensione  di
documentazione  riguardante  il  lavoro  in  vivaio,  libretti  di  uso  e  manutenzione  delle
attrezzature, compilazione del registro di manutenzione, ecc.).

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/selezione-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,  è  considerata  come  rinuncia  alla  partecipazione
all’avviso.

ARTICOLO 7
Graduatoria finale

La graduatoria finale è formulata sommando il punteggio conseguito attraverso la valutazione dei titoli
di cui all’art. 4 e il punteggio ottenuto a seguito del colloquio.

Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e del
colloquio, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria approvata è pubblicata sul Bollettino Ufficiale; dalla data di pubblicazione decorrono i
termini per eventuali impugnative della medesima.

ARTICOLO 8
Assunzione in servizio

I candidati dichiarati vincitori saranno sottoposti 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, sono tenuti 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 il  Vivaio
Forestale Regionale “Gambarello” di Chiusa Pesio (CN).
In caso contrario, il candidato non sarà ritenuto idoneo.

L’Amministrazione regionale effettuerà le chiamate a mezzo raccomandata A.R.
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ARTICOLO 9
Trattamento economico, previdenziale ed assistenziale

A seguito dell’assunzione, è corrisposto il  trattamento economico spettante al personale di ruolo nel
2° livello – operaio del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-
agraria e verrà inoltre applicato il Contratto integrativo regionale.

ARTICOLO 10
Trattamento dei dati 

I  dati  forniti  dai  candidati  sono  raccolti  nel  fascicolo  personale  per  la  finalità  di  gestione  della
procedura  di  che  trattasi  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 è data
informativa sul trattamento dei dati personali, allegato al presente avviso, 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.

ARTICOLO 11
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/selezione-operai-forestali

e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

ARTICOLO 12
Norme di rinvio

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alla legislazione statale e
regionale in materia.

La partecipazione all’avviso comporta  l’esplicita  ed incondizionata  accettazione delle  clausole  del
bando, nonché delle eventuali modifiche che potranno essere apportate.

Eventuali ulteriori informazioni inerenti la presente procedura di selezioni possono essere richieste a:
Marco Raviglione 0161 261741 email: marco.raviglione@regione.piemonte.it
Magda Votta 011 4322643 email: magda.votta@regione.piemonte.it
Chiara Petruccelli 011 4324856 email: annachiara.petruccelli@regione.piemonte.it
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Allegato A) modulo 1

Regione Piemonte
Direzione A18000
Settore __________________________________________
Via /Corso / Piazza_________________________________

AVVISO  DI  SELEZIONE  PER  TITOLI  E  COLLOQUI  PER  L’ASSUNZIONE  DI  N.  2  OPERAI
FORESTALI  A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 2°  LIVELLO – OPERAIO CCNL “ADDETTI
ALLE SISTEMAZIONI  IDRAULICO FORESTALI  E  IDRAULICO AGRARIE”  DA DESTINARE AI
VIVAI FORESTALI DELL’ENTE CON APPLICAZIONE DELLA RISERVA DEL 50% DEI POSTI AI
SENSI DELL’ART. 9 DELLA L.R. 5 APRILE 2018 N. 4

Il/La sottoscritto/a

cognome _________________________________________________________________________

nome ____________________________________________________________________________

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

comune di nascita __________________________________________________________________

prov. o Stato estero di nascita _________________________________________________________

data di nascita ____/____/______ 

residente in (via/corso/piazza) __________________________________________________________

comune___________________________________________________________________________

prov. _______________ CAP _______________

telefono ___________________________________ cell. ___________________________________

pec personale _____________________________________________________________________

e-mail____________________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione:

Cod. Posizione N. posti Destinazione

OV1 2 Vivaio Gambarello - Chiusa Pesio (CN)

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,
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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 se-

guente 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;

conseguita nell’anno ________________

presso l’Istituto __________________________________________________________________

indirizzo ________________________________________________________________________
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- di essere in possesso della patente di categoria B

rilasciata da ____________________________________________________________________

in data ___ / ___ / ________

- di aver prestato attività quale operaio forestale addetto ai vivai a tempo determinato ai sensi del
CCNL relativo alla categoria degli “addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-
agraria” per almeno 3 annualità per un numero minimo di 101 giornate contributive ciascuna negli 8
anni precedenti la data di scadenza del presente avviso di selezione, inquadrato nel livello pari o
superiori a quello della posizione a cui si partecipa presso le seguenti pubbliche amministrazioni di
cui all’art. 2 del D.lgs. n. 165/2001:

anno_______dal___________al___________presso____________________________________

anno_______dal___________al___________presso____________________________________

anno_______dal___________al___________presso____________________________________

anno_______dal___________al___________presso____________________________________

anno_______dal___________al___________presso____________________________________

anno_______dal___________al___________presso____________________________________

anno_______dal___________al___________presso____________________________________

anno_______dal___________al___________presso____________________________________

anno_______dal___________al___________presso____________________________________

anno_______dal___________al___________presso____________________________________

anno_______dal___________al___________presso____________________________________

anno_______dal___________al___________presso____________________________________

anno_______dal___________al___________presso____________________________________

anno_______dal___________al___________presso____________________________________

□ di avere diritto alla riserva in quanto ha prestato attività quale operaio forestale addetto ai vivai  a

tempo determinato ai sensi del CCNL relativo alla categoria degli “addetti ai lavori di sistemazione
idraulico-forestale e idraulico-agraria” presso la Regione Piemonte per almeno 3 annualità per un
numero minimo di 101 giornate contributive ciascuna ciascuna negli 8 anni precedenti la data di
scadenza del presente avviso di selezione.

TITOLI VALUTABILI

□ di essere in possesso del patentino fitosanitario

rilasciato da ______________________________________________________________

in data ___ / ___ / ________

□ di essere in  possesso di attestati di partecipazione con esito positivo a corsi di formazione

attinenti l’attività vivaistica:

corso ______________________________________________________________________

rilasciato da _________________________________________________________________

in data ___ / ___ / ________
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corso ______________________________________________________________________

rilasciato da _________________________________________________________________

in data ___ / ___ / ________

□ di essere in possesso dell’attestato di primo soccorso in corso di validità conseguito ai sensi

del D.M. 15/7/2003, n. 388

rilasciato da _________________________________________________________________

in data ___ / ___ / ________

□ di essere in possesso dell’attestato di addetto all’antincendio in corso di validità conseguito ai

sensi del D.M. 10/3/1998

rilasciato da _________________________________________________________________

in data ___ / ___ / ________

□ di aver svolto, oltre alle 3 annualità previste come requisito di ammissione, negli ultimi 8 anni

precedenti la data di scadenza del presente avviso di selezione esperienza lavorativa quale
operaio forestale addetto ai vivai a tempo determinato ai sensi del CCNL relativo alla categoria
degli “addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria” presso la Regione
Piemonte,  inquadrato  nel  livello  immediatamente  inferiore,  pari  o  superiori  a  quello  della
posizione a cui si partecipa, per i seguenti periodi di almeno 101 giornate contributive annuali:

anno_______dal___________al___________

anno_______dal___________al___________

anno_______dal___________al___________

anno_______dal___________al___________

anno_______dal___________al___________

anno_______dal___________al___________

anno_______dal___________al___________

anno_______dal___________al___________

anno_______dal___________al___________

anno_______dal___________al___________

□ di aver svolto, oltre alle 3 annualità previste come requisito di ammissione, negli ultimi 8 anni

precedenti la data di scadenza del presente avviso di selezione esperienza lavorativa quale
operaio forestale addetto ai vivai a tempo determinato ai sensi del CCNL relativo alla categoria
degli  “addetti  ai  lavori  di  sistemazione  idraulico-forestale  e  idraulico-agraria”  presso  altre
pubbliche amministrazioni, inquadrato nel livello immediatamente inferiore, pari o superiori a
quello  della  posizione  a  cui  si  partecipa,  per  i  seguenti  periodi  di  almeno  101  giornate
contributive annuali:

anno_______dal___________al___________presso_________________________________

anno_______dal___________al___________presso_________________________________

anno_______dal___________al___________presso_________________________________

anno_______dal___________al___________presso_________________________________

anno_______dal___________al___________presso_________________________________
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anno_______dal___________al___________presso_________________________________

anno_______dal___________al___________presso_________________________________

anno_______dal___________al___________presso_________________________________

anno_______dal___________al___________presso_________________________________

anno_______dal___________al___________presso_________________________________

DOMICILIO PRESSO IL QUALE FAR PERVENIRE EVENTUALI COMUNICAZIONI RELATIVE 
ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE:
(da compilare solamente se se diverso dalla residenza)

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

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)
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Allegato C)

Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

Gentile Utente,
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)”.

• 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 alla Direzione regionale
Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica.
Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite dalla D.G.R. n. 35-
7608 del 28.09.2018 in materia di accesso all’impiego regionale. I dati acquisiti a seguito della
presente informativa, relativa alla pubblicazione dell’avviso di selezione per l’assunzione di n.
20 operai forestali a tempo pieno e indeterminato ai sensi del CCNL relativo alla categoria degli
“addetti  ai  lavori  di  sistemazione  idraulico-forestale  e  idraulico-agraria”,  saranno  utilizzati
esclusivamente per  le  finalità  relative  al  procedimento amministrativo per  il  quale  vengono
comunicati;

• l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità
sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del
Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;

• 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 la Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione
Civile, Trasporti e Logistica;

• 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;

• i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999
e s.m.i.);

• i Suoi dati personali sono conservati per il periodo di 10 anni;

• 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.


