
Allegato A1  

Regione Piemonte

Direzione A1800A

Settore A1824A

Lavori in amministrazione diretta

 di sistemazione idraulico-forestale, 

di tutela del territorio e vivaistica forestale

Corso Bolzano 44 – 10121 Torino

addettiforestali@regione.piemonte.it

AVVISO N. 6

SELEZIONE  PER  TITOLI  E  COLLOQUIO  PER  LA  TRASFORMAZIONE  DEL
RAPPORTO DI LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLA REGIONE PIEMONTE DI N. 1
OPERAIO  FORESTALE DI  4°  LIVELLO  DA  TEMPO  DETERMINATO  A  TEMPO
PIENO E INDETERMINATO - CCNL “ADDETTI ALLE SISTEMAZIONI IDRAULICO
FORESTALI E IDRAULICO AGRARIE” -   VIVAIO FORESTALE ‘GAMBARELLO’
DELLA REGIONE PIEMONTE. 

Il/La sottoscritto/a

cognome________________________________________________________________________

nome___________________________________________________________________________

data di nascita ____/____/______

comune di nascita _________________________________________________________________

prov. o Stato estero di nascita _______________________________________________________

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

residente in (via/corso/piazza) 

__________________________________________________________

comune_________________________________________________________________________



prov. _______________ CAP _______________

telefono __________________________________ cell. __________________________________

pec _____________________________________________________________________________

e-mail___________________________________________________________________________

CHIEDE

di partecipare alla selezione per la trasformazione del rapporto di lavoro di n. 1 operaio forestale di

4° livello da tempo determinato a tempo indeterminato e pieno - vivaio forestale Gambarello di

Chiusa di Pesio.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole che in caso di falsa dichiarazione, ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, verranno applicate le sanzioni previste dal Codice Penale,

DICHIARA

REQUISITI DI AMMISSIONE

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana;

ovvero:

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

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

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

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

□ di  essere  iscritto  nelle  liste  elettorali  del  Comune  di

_____________________________________

ovvero:

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

__________________________________________________________________________



□ di  essere  stato  cancellato  dalle  liste  elettorali  del  Comune  di

__________________________ per la seguente motivazione:

__________________________________________________________________________

� per il cittadino non italiano:

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

provenienza;

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

di provenienza per la seguente motivazione:

______________________________________________________________

□ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

□  di essere fisicamente idoneo all’impiego;

□  di  non avere riportato condanne penali  che determinino la non ammissione all’impiego

pubblico;

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

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

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

amministrazione;

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

Amministrazione e di  non aver riportato sanzioni disciplinari  superiori  alla sospensione dal

lavoro e dalla retribuzione pari o superiore a tre giorni;

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

cause;

□ di aver  prestato attività quale operaio forestale a tempo determinato nel  livello di  cui si

chiede la trasformazione del rapporto di lavoro, ai sensi del CCNL relativo alla categoria degli

“addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria”, alle dipendenze della

Regione Piemonte, nel vivaio per cui si presenta la domanda, nell’annualità 2022;



TITOLI VALUTABILI

□ di aver  prestato attività quale operaio forestale a tempo determinato nel  livello di  cui si

chiede la trasformazione del rapporto di lavoro, ai sensi del CCNL relativo alla categoria degli

“addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria”, alle dipendenze della

Regione Piemonte nelle seguenti annualità fino al 31.12.2021:

anno_________________________________

anno_________________________________

anno_________________________________

anno________________________________

anno_________________________________

□ di  aver  conseguito  l’idoneità  nella selezione  per  titoli  e  colloquio  svolta  dalla  Regione

Piemonte  ai  sensi  dell’art.  9  della  l.r.  4/2018  per  l’assunzione  di  operai  forestali  a  tempo

indeterminato;

□  di aver n. ……... figli minori nel nucleo familiare;

□ di aver n. ……… persone disabili nel nucleo familiare.

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,
 SE NON FIRMATO DIGITALMENTE


