
UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO
Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi,

Palazzuolo Sul Senio, Vicchio

e Unione Montana dei Comuni del Mugello 
___________________________________________________________________________

AVVISO

DI  SELEZIONE  INTERNA  PER  INQUADRAMENTO  N.  2  OPERAI  FORESTALI  AL  VI  LIVELLO
PROFILO  “SPECIALIZZATO  SUPER”  CON  C.C.N.L.  DA  NOMIN ARE  DIRETTORE  DELLE
OPERAZIONI  DI  SPEGNIMENTO  INCENDI  BOSCHIVI  NELLA  ZO NA  DI  SERVIZIO  D.O.
COMPETENTE MUGELLO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione della determinazione n. 25/AG del 14/03/2023;

VISTO che l’Unione Montana dei Comuni del Mugello è l’Ente competente alle attività di prevenzione,
repressione  e  controllo  degli  incendi  boschivi  nell’ambito  operativo  del  proprio  comprensorio
rappresentato dai Comuni di Borgo San Lorenzo, Barberino di Mugello, Scarperia e San Piero, Vicchio,
Dicomano, Firenzuola, Palazzuolo Sul Senio, Marradi oltre al Comune di Vaglia;

VISTA la L.R. 39/000 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  dell’Unione  Montana  dei  Comuni  del  Mugello  n.  40  del
27/05/2022  con  la  quale  si  autorizza  il  passaggio  di  n.  2  operai  forestali,  facenti  capo  all’Ufficio
Patrimonio Agricolo Forestale, al VI livello funzionale previa selezione interna;

RICHIAMATI il C.C.N.L. 2010/2012 tutt’ora vigente e il C.I.R.L. 2019/2022;

VISTO il Progetto di ristrutturazione organizzativa e funzionale delle Maestranze forestali dell’Ente ai
sensi del succitato C.I.R.L. per gli addetti alle attività di sistemazione idraulico forestali e idraulico-agraria
della Toscana trasmesso alla Regione Toscana con prot- 8462 del 20/05/2021;

PRESO  ATTO  che  la  Regione  Toscana  ha  accolto  il  Progetto  di  ristrutturazione  organizzativa  e
funzionale esprimendo parere favorevole con nota prot. 8862 del 28/05/2021;

VISTA la nota della Regione Toscana pervenuta via PEC il 2 febbraio 2023 prot. 1892 con la quale la
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione comunica che il Comitato Forestale Regionale in
data 26/1/2023 ha espresso parere favorevole alla richiesta di rimodulazione del Progetto Organizzativo
sopra citato e autorizza in deroga il passaggio di n. 3 operai forestali al VI livello funzionale;

RICHIAMATA la decisione in data 24/02/2023 della Giunta dell’Unione Mugello con la quale si prevede
di avviare per il momento il passaggio di due operai forestali al VI livello come previsto con deliberazione
n. 40 del 27/05/2022 rinviando ad una fase successiva il passaggio di un ulteriore operaio;

RENDE NOTO

che l’Unione Montana dei Comuni del Mugello intende procedere all’attribuzione di n. 2 unità VI livello
funzionale  con  procedura  di  selezione  rivolta  al  personale  forestale  alle  dipendenze  dell’Unione
medesima con contratto di diritto privato.

Le n. 2 figure professionali saranno impegnate, oltre a quanto specificato nel CIRL 2019/2022 (art. 15
“Classificazione  e  inquadramenti”),  anche  nelle  funzioni  di  Direttore  delle  Operazioni  (D.O.)  di
spegnimento incendi boschivi  per integrare le attività AIB attuali dell’Ente nella zona di servizio D.O.
competente MUGELLO.
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PROCEDURA DI SELEZIONE PER TITOLI E CRITERI DI ASSE GNAZIONE DEL PUNTEGGIO

PRINCIPI:
1) Valorizzazione esperienza AIB,
2) Conoscenza della normativa regionale in materia forestale, di concessioni e relative procedure,
3) Bando condizionato al riconoscimento VI livello con attività di Direzione Operazione spegnimento

REQUISITI NECESSARI
1) Possesso V livello,
2) Idoneità al servizio di repressione incendi boschivi,
3) In regola con i corsi di aggiornamento obbligatorio della Regione Toscana,
4) Stato di servizio: 10 anni come Operaio Forestale dei quali almeno 8 come operatore AIB,
5) Conoscenza della normativa regionale in materia di forestazione e concessioni,
6) Nozioni di selvicoltura, cantieristica forestale e strumentazione.

I requisiti 1), 2), 3) e 4) devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente Avviso.

PUNTEGGIO

A) Titolo di studio - Licenza media 2 punti
      - Diploma scuola superiore 3 punti

B) Corso di guida AIB 2 punti
C) Responsabile di Gruppo 2 punti
D) Anzianità di servizio (oltre il 10° anno) 0,2 punti/anno (max 5 punti)

PROVA SCRITTA

E) La prova verrà effettuata presso la  sede dell’Unione Montana dei  Comuni  del  Mugello  in  via P.
Togliatti n. 45 e consisterà nella somministrazione di n. 16 domande delle quali 10 “chiuse” e 6 “aperte”
che verteranno sui seguenti argomenti:

- Elementi descrittivi del territorio (orografia, tipologia vegetazionale, forme di governo),
- Interventi forestali e opere AIB per la salvaguardia e ripristino dei boschi dagli incendi,
- Vincoli su aree percorse da fuoco,
- Selvicoltura e Ingegneria naturalistica,
- Sicurezza e salute nel lavoro forestale e antincendio boschivo,
- LL.RR. 39/00 e 77/04 e Regolamenti 48/R e 61/R,
- Cantieristica forestale,
- Conoscenza di strumenti e software (GPS e Q-Gis).

PUNTEGGIO

- Domande chiuse 1 punto se corretta
                              0 punti se sbagliata

- Domande aperte 1    punti risposta perfetta
                              0,5 punti risposta parziale
                              0    punti risposta sbagliata
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In caso di parità di conteggio, ai fini della graduatoria, l’assegnazione del livello è disposta nei confronti 
del candidato che vanta una maggiore età anagrafica.

Per l’ammissione alla graduatoria è necessario ottenere il punteggio minimo corrispondente a 21/30.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli interessati dovranno far pervenire a questo Ente la domanda di ammissione alla selezione datata e
sottoscritta,  utilizzando il modello allegato (all. 1), in carta libera, entro il termine perentorio  delle ore
13.00 del giorno 31 MARZO 2023 (farà fede la data e ora di ingresso del protocollo) con la seguente
modalità:

− consegnata a mano in busta chiusa direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente oppure tramite posta
ordinaria e/o pec

− sull’esterno della busta dovrà essere indicata la dicitura “Selezione VI livello AIB – Zona Mugello”,
− alla domanda dovrà essere allegata la documentazione richiesta, con la copia del documento di

riconoscimento in corso di validità e copia degli attestati di partecipazione a corsi di specializzazione
richiesti,

− la  domanda di ammissione alla  selezione dovrà essere sottoscritta  in calce dal candidato,  pena
l’esclusione dalla selezione (la firma da apporre in calce non deve essere autenticata).

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella  domanda, né per eventuali  disguidi  postali  o telematici  imputabili  imputabili  a
colpa dell’Amministrazione stessa.

Si ricorda che eventuali dichiarazioni mendaci, inesatte, ecc., atte ad acquisire maggiore punteggio oltre
ad  essere  perseguibili  a  temine  di  legge,  daranno  luogo  alla  immediata  rescissione  dei  benefici
eventualmente conseguiti ed assegnazione del VI livello ad altro candidato.

Si precisa che la graduatoria è finalizzata all’individuazione di n. 2 soggetti per l’assegnazione di n. 2 VI
livelli  per la nomina di Direttore delle Operazioni (D.O.) di spegnimento incendi boschivi  e non potrà
essere utilizzata per altri scopi o ulteriori attribuzioni economiche.

Il periodo di efficacia della graduatoria sopracitata rimane fissato in 3 anni dalla data di approvazione.
L’Unione  si  riserva  la  facoltà  di  utilizzarla  o  meno  entro  il  termine di  validità  della  graduatoria  per
eventuali  ulteriori passaggi di livello che si rendessero necessari, nella medesima categoria e profilo
professionale.

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

Costituiscono causa di esclusione:
- il mancato possesso dei “Requisiti necessari” punti da 1) a 4),
- la non corretta o incompleta dicitura riportata sulla busta chiusa da recapitare all’Ufficio Protocollo
dell’Ente,
- la mancata sottoscrizione della domanda,
- la ricezione della domanda da parte dell’Unione Mugello oltre il termine perentorio stabilito,
- la mancata presentazione del curriculum vitae.

CALENDARIO DELLA PROVA
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La prova si terrà presso la sede dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello nei locali posti a Borgo S.
Lorenzo in via P. Togliatti n. 45. Ai candidati sarà data comunicazione della convocazione almeno 3
giorni prima della prova.

NORME FINALI

La presentazione della domanda e la partecipazione alla selezione implica la piena e incondizionata
accettazione di tutte le norme previste nel presente Avviso, nonché di quelle contenute nel CCNL e nel
CIRL nonché nel Piano Operativo Regionale AIB, nonché dei Piani operativi dell’Unione Montana dei
Comuni del Mugello per quanto applicabili alle Maestranze forestali dipendenti dell’Ente con contratto di
diritto privato.

L’acquisizione del VI livello funzionale non esclude né sostituisce la mansione di servizio di repressione
attiva  degli incendi boschivi che dovrà essere comunque svolta  in squadra e andrà ad  aggiungersi al
calendario di turnazione D.O. predisposto dal Responsabile dell’Ufficio PAF.

L’Unione dei Comuni si riserva inoltre la piena facoltà di revocare la presente selezione. 

La partecipazione alla selezione non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto alla nomina di D.O.
e al passaggio al VI livello né vincola in alcun modo l’Unione Montana dei Comuni del Mugello.

L’Ente si riserva, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese
dai partecipanti alla selezione.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il Dirigente dell’Ufficio Personale Associato.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che:
- i dati comunicati dai concorrenti sono trattati esclusivamente per le finalità previste dal presente avviso;
- le modalità di trattamento dei dati personali sono effettuate attraverso supporti cartacei e strumenti
informatici. Specifiche misure di sicurezza sono adottate per evitare usi illeciti o non corretti ed accessi
non autorizzati;
- il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando che la mancata produzione degli stessi
comporterà l’esclusione dalla procedura selettiva e alla stipula del nuovo contratto di lavoro;
- l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

INFORMAZIONI

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Personale Associato email upa@uc-mugello.fi.it

Borgo San Lorenzo, 16/03/2023
IL DIRIGENTE

     Dott.ssa Braschi Cristina
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