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IL RESPOSABILE DEL SERVIZIO 

- Vista la Deliberazione di Giunta n. 90 del 05/11/2018 avente ad oggetto “Maestranze 

forestali-determinazioni in merito alla ricostituzione del contingente assegnato”, con la 

quale veniva autorizzato il Servizio Tecnico, assetto del territorio, forestazione e protezione 

civile, ad indire una pubblica selezione per titoli ed esami per l’assunzione di operai forestali 

specializzati a tempo indeterminato IV livello del CCNL Addetti ai lavori di sistemazione 

idraulico forestale ed idraulico agraria del 07/12/2010 e del CIRL Tocana 2008/2011; 

- Vista la L.R.T 39/2000 “Gestione del patrimonio agricolo forestale regionale, interventi 

pubblici forestali, AIB” e s.m.i.; 

- Vista la determinazione n. 637 del 22/05/2019 avente ad oggetto: “AVVISO DI 

SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO N. 5 

OPERAI FORESTALI CON OPZIONE DI ULTERIORI ASSUNZIONI FINO ALLA 

COMPLETA COPERTURA DEL CONTINGENTE ASSEGNATO CON LA QUALIFICA 

DI "OPERAIO SPECIALIZZATI IV LIVELLO" - C.C.N.L. ADDETTI AI LAVORI DI 

SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE ED IDRAULICO-AGRARIA: 

APPROVAZIONE” 

RENDE NOTO 

È INDETTA UNA SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO N. 5 OPERAI FORESTALI CON OPZIONE DI ULTERIORI ASSUNZIONI 

FINO ALLA COMPLETA COPERTURA DEL CONTINGENTE ASSEGNATO CON LA 

QUALIFICA DI "OPERAIO SPECIALIZZATI IV LIVELLO" - C.C.N.L. ADDETTI AI LAVORI 

DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE ED IDRAULICO-AGRARIA.  

(Approvato con determinazione n. 637 del 22/05/2019) 

DISPOSIZIONI GENERALI 

L'Unione dei Comuni Garfagnana si riserva le assunzioni dei candidati risultati in posizione utile nella 

graduatoria di merito, soltanto dopo aver accertato, in base alla normativa vigente, il possesso dei 

requisiti richiesti dal presente avviso e la piena idoneità alla mansione di operaio idraulico-forestale 

e al servizio antincendi boschivi. 

Al personale assunto verrà applicato il vigente C.C.N.L. per addetti ad attività di sistemazione idraulico-

forestale e idraulico-agraria, ed assegnato il trattamento economico ivi previsto. 

MANSIONI ED AMBITO DI SERVIZIO 

Le mansioni dei lavoratori assunti, saranno relative alle attività di: 

- sistemazione e manutenzione idraulico-forestali ed idraulico-agraria; 

- prevenzione e repressione incendi boschivi ; 

- imboschimento e rimboschimento; 

- miglioramento dei boschi ed attività connesse; 

- valorizzazione ambientale,  paesaggistica e verde urbano; 

- difesa dei suoli; 

- controllo e sorveglianza nell’ambito del patrimonio agricolo forestale regionale; 
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- interventi straordinari e a seguito di calamità naturali (per operazioni di protezione civile o eventi 

eccezionali). 

L'ambito lavorativo è rappresentato prevalentemente dal territorio dell'Unione Comuni Garfagnana, 

fermo restando quanto previsto dagli obblighi derivanti dal PRAF e dal Piano Operativo AIB vigenti. 

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA 

Per l'ammissione alla selezione i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza utile per la 

presentazione delle domande, dei seguenti requisiti, a pena di esclusione: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; i 

cittadini degli stati membri dell'U.E. devono essere in possesso del godimento dei diritti civili e 

politici negli stati di appartenenza o provenienza; 

b) adeguata conoscenza della lingua italiana; 

c) godimento dei diritti civili e politici; 

d) assolvimento dell'obbligo scolastico; 

e) età non inferiore a 18 anni; 

f) non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento, né di essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un 

pubblico impiego a seguito dell'accertamento che lo stesso è stato conseguito mediante produzione 

di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o comunque con mezzi fraudolenti; 

g) non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi 

delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica 

amministrazione; 

h) piena idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni connesse al posto da coprire ed in particolare 

alle attività previste dall'art. 1 del Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per gli addetti ai 

lavori di sistemazione idraulico forestale della Toscana, con particolare riferimento allo svolgimento 

del servizio di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi; 

i)  per i concorrenti di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi dell'obbligo di leva, qualora 

sussistente;  

j)  essere in possesso della patente di guida cat. B; 

 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 

presente avviso per la presentazione delle candidature, a pena di esclusione dei candidati dalla 

procedura medesima. 

TASSA DI CONCORSO 

Ai fini dell'ammissione alla presente selezione, è necessario aver effettuato il versamento della tassa di 

concorso di €. 10,00 entro la data di scadenza del bando. La ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà 

essere allegata alla domanda di concorso a pena di esclusione. 

II versamento dovrà essere effettuato: 

 

- presso il tesoriere dell’Ente sul conto di tesoreria intestato a “Unione Comuni Garfagnana” IBAN 

IT 18 Q 03242 13799 T20990000007; indicare come causale di versamento “Partecipazione selezione 

OPERAI FORESTALI SPECIALIZZATI – nominativo candidato”; 

- tramite Conto Corrente postale dell’Ente intestato a “Unione Comuni Garfagnana” n. 1006354169; 
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indicare come causale di versamento “Partecipazione selezione OPERAI FORESTALI SPECIALIZZATI 

– nominativo candidato”; 

- mediante servizio PagoPA su piattaforma IRIS della Regione Toscana, a cui si accede anche tramite il 

sito istituzionale dell’Unione Comuni Garfagnana attraverso il percorso: Servizi – PagoPA Pagamenti 

elettronico – IRIS – Pagamenti spontanei – Unione Comuni Garfagnana – Rimborsi vari; indicare come 

causale di versamento “Partecipazione selezione OPERAI FORESTALI SPECIALIZZATI – nominativo 

candidato”. 

La tassa di concorso non sarà in nessun caso rimborsata. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA  

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda dovrà essere recapitata, a pena di esclusione, entro le ore 12:30 del giorno 24 giugno 

2019 all’Ufficio Protocollo dell’Unione Comuni Garfagnana, via V. Emanuele n° 9, 55032, 

Castelnuovo Garf.na, attraverso una delle seguenti modalità: 

 a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo “Unione Comuni Garfagnana, via Vittorio 

Emanuele II, n. 9 – 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU). In questo caso sull’esterno della 

busta dovrà essere riportata la dicitura “Selezione Operai”; 

 tramite posta elettronica certificata (PEC), esclusivamente con invio da un indirizzo di 

posta elettronica certificata, in formato PDF, all’indirizzo: ucgarfagnana@postacert.toscana.it, 

indicando nell’oggetto della domanda “Selezione Operai”; Con riferimento a tale sistema di 

trasmissione si precisa che la domanda sarà valida e verrà accettata soltanto in caso di 

invio da una casella di posta elettronica certificata e solo se la domanda (allegato n. 1) 

sarà firmata digitalmente dal candidato. (in formato p7m o pdf). Nel caso in cui il 

candidato non disponga della firma digitale la domanda di partecipazione e gli allegati 

dovranno essere sottoscritti , ovvero firmati in calce (firma autografa) e trasmessi in 

formato PDF; 

 direttamente all’Ufficio protocollo dell’Unione Comuni Garfagnana, via Vittorio Emanuele 

II, n. 9 – 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU), dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 

12:30, e, nella giornata di giovedì anche nel pomeriggio, ore 15:00, 17:00. In questo caso la 

domanda sarà protocollata con contestuale rilascio di ricevuta al consegnatario 

 

Resta pertanto esclusa qualsiasi altra forma di presentazione comprese ditte private, escluse Poste 

S.p.A., fax e posta elettronica non certificata. 

Si evidenzia che per le domande spedite a mezzo servizio postale con raccomandata A/R farà fede la 

data di ricevimento della raccomandata da parte dell'ufficio Postale di Castelnuovo di Garfagnana nel 

rispetto dell’orario suddetto. L'Ente non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione 

della domanda dovuta a disguidi postali o problematiche inerenti al recapito con ditte private ed altre 

cause non imputabili all'Ente, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 

indicazione del recapito da parte del candidato.  

Si avvisa che non saranno prese in considerazione eventuali istanze presentate all'Ente prima della 

mailto:ucgarfagnana@postacert.toscana.it
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pubblicazione del presente bando. 

 

La domanda dovrà essere presentata utilizzando il modello allegato A, che dovrà essere 

compilato in tutte le sue parti. 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione in oggetto, implica 

l'accettazione incondizionata dei relativi contenuti. 

L'Ente si riserva di procedere, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 ad idonei controlli, sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nelle domande di ammissione. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

1. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità (non è richiesta se la domanda è firmata 

digitalmente e trasmessa a mezzo PEC); 

2. Attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di ammissione alla prova selettiva (€ 10,00). 

MOTIVI DI ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 

Non saranno ammessi a partecipare alla selezione i candidati che incorrano, anche in una 

soltanto, delle seguenti irregolarità: 

 Omissione o incompletezza relativa al nome, cognome, residenza che renda impossibile il 

recapito delle comunicazioni; 

 trasmissione della domanda con mezzi diversi da quelli sopra indicati; 

 recapito della domanda fuori dai termini prescritti; 

 omissione nella domanda di anche uno solo dei REQUISITI DI AMMISSIONE richiesti; 

 omissione della sottoscrizione della domanda da parte del candidato: firma autografa o firma 

digitale se trasmesso a mezzo PEC; 

 mancanza della copia di un valido documento di identità (non costituisce motivi di 

esclusione solo se la trasmissione avviene a mezzo PEC). 

AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Il Responsabile del Servizio provvede a fronte delle domande ricevute dai candidati e della verifica 

dei requisiti richiesti (requisiti di ammissione alla procedura selettiva) all'ammissione dei 

candidati alla selezione pubblica. 

Si precisa che qualora la domanda di candidatura, a fronte dell'istruttoria, risulti incompleta per 

irregolarità sanabili (non rientranti tassativamente tra i motivi di esclusione sopra elencati) il 

candidato sarà invitato a mezzo comunicazione trasmessa all'indirizzo indicato dal candidato stesso 

a provvedere entro un congruo termine, alle integrazioni necessarie. 

L’ammissione o l’esclusione dei candidati ammessi alla presente procedura selettiva sarà 

comunicata mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente www.ucgarfagnana.lu.it nella 

sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di concorso al link: 

http://trasparenza.apkappa.it/ucgarfagnana/index.php?option=com_content&view=article&id=90&I

temid=27 entro il giorno 8 luglio 2019 

Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge come avviso scritto e 

http://www.ucgarfagnana.lu.it/
http://trasparenza.apkappa.it/ucgarfagnana/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=27
http://trasparenza.apkappa.it/ucgarfagnana/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=27
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tempestivamente notificato. Non sarà inviata alcuna comunicazione personale ai singoli 

candidati ammessi. 

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla mancata presa visione 

dell'ammissione dei candidati ed alla mancata presentazione alle prove selettive. 

PROVE SELETTIVE 

La selezione consisterà in una prova conoscitiva ed in una prova pratica. 

 

PROVA CONOSCITIVA 

La prova conoscitiva consisterà in un questionario con 24 domande a risposta multipla sulle seguenti 

materie: 

- Nozioni di base sulle utilizzazioni forestali (tagli, allestimento, esbosco, ecc.); 

- Nozioni di base di ingegneria naturalistica e principali tecniche; 

- Nozioni di base sulle sistemazioni idraulico-forestali; 

- Nozioni di base sul sistema regionale anti-incendi boschivi; 

- Nozioni di base sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (cantieri forestali); 

- Nozioni di base sull’ordinamento degli enti locali con particolare riguardo ai Comuni e alle Unioni 

di Comuni. 

 

Il calendario della prova conoscitiva, il luogo, data ed orario, saranno successivamente comunicati 

con appositi avvisi pubblicati all’albo on-line e sul sito istituzionale www.ucgarfagnana.lu.it  nella 

sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di concorso al link: 

http://trasparenza.apkappa.it/ucgarfagnana/index.php?option=com_content&view=article&id=90&I

temid=27. 

Non saranno effettuate comunicazioni in altra forma. Per essere ammessi a sostenere la prova 

conoscitiva dovranno presentarsi muniti valido documento di riconoscimento. 

La mancata presentazione dei candidati, per qualunque causa, alla prova conoscitiva, verrà considerata 

quale rinuncia alla selezione. 

 

PROVA PRATICA,  

La prova riguarderà: 

- uso, manutenzione e sostituzione accessori delle attrezzature forestali (motosega, 

decespugliatore); 

 Riconoscimento degli ambienti e delle specie forestali presenti nel territorio della Garfagnana;  

- realizzazione delle lavorazioni più comuni nelle attività forestali e di bonifica; 

- conoscenza e uso delle attrezzature per la repressione degli incendi boschivi; 

- conoscenza e corretto utilizzo dei DPI in ambito forestale. 

 

Alla prova pratica saranno ammessi solo i candidati che avranno superato la prova conoscitiva. 

L’elenco dei candidati ammessi alla prova pratica, il calendario della stessa, il luogo, data ed 

orario, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Unione Comune Garfagnana 

www.ucgarfagnana.lu.it nella sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di concorso al 

link: 

http://trasparenza.apkappa.it/ucgarfagnana/index.php?option=com_content&view=article&i

http://www.ucgarfagnana.lu.it/
http://trasparenza.apkappa.it/ucgarfagnana/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=27
http://trasparenza.apkappa.it/ucgarfagnana/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=27
http://www.ucgarfagnana.lu.it/
http://trasparenza.apkappa.it/ucgarfagnana/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=27
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d=90&Itemid=27 

Tale pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti di Legge qualsiasi altra comunicazione agli 

interessati. 

Per essere ammessi a sostenere la prova pratica dovranno presentarsi muniti valido documento di 

riconoscimento. 

La mancata presentazione dei candidati, per qualunque causa, alla prova pratica, verrà considerata 

quale rinuncia alla selezione. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La Commissione dispone per la valutazione dei candidati di un punteggio massimo di 100 punti, di cui: 

- Massimo 8 punti per la valutazione dei titoli; 

- Massimo 36 punti per la prova conoscitiva; 

- Massimo 56 punti per la prova pratica. 

A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età. 

 

PROVA CONOSCITIVA – punti 0-36 

Saranno attribuiti  

 1,5 punti per ogni risposta esatta; 

 0 punti per ogni risposta non data; 

 -0,5 (meno) per ogni risposta errata. 

Il punteggio minimo per essere ammessi alla prova pratica è pari a 21. 

Al termine della prova conoscitiva la Commissione procederà all'attribuzione al singolo candidato del 

relativo punteggio conseguito, provvedendo alla redazione di apposito verbale. 

Al termine della prova conoscitiva si provvederà alla stesura di una graduatoria parziale  dei candidati 

che saranno ammessi alla prova pratica, pubblicata all’albo on-line e sul sito istituzionale 

www.ucgarfagnana.lu.it  nella sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di concorso al link: 

http://trasparenza.apkappa.it/ucgarfagnana/index.php?option=com_content&view=article&id=90&I

temid=27 

Contestualmente alla graduatoria verrà pubblicato il calendario della prova pratica, luogo, data ed 

orario, all’albo on-line e sul sito istituzionale www.ucgarfagnana.lu.it  nella sezione 

Amministrazione Trasparente-Bandi di concorso al link: 

http://trasparenza.apkappa.it/ucgarfagnana/index.php?option=com_content&view=article&id=90&I

temid=27 

 

PROVA PRATICA - Punti 0-56 

I candidati che risultino inseriti nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova pratica sono tenuti a 

presentarsi alla prova pratica muniti di valido documento di riconoscimento. 

La commissione valuterà l’attribuzione del punteggio secondo la conoscenza e la capacità d’uso in 

merito a: 

- punti da 0-20 - uso, manutenzione e sostituzione accessori delle attrezzature forestali (motosega, 

decespugliatore); 

 punti 0-8 - riconoscimento degli ambienti e delle specie forestali del territorio della Garfagnana;  

http://trasparenza.apkappa.it/ucgarfagnana/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=27
http://www.ucgarfagnana.lu.it/
http://trasparenza.apkappa.it/ucgarfagnana/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=27
http://trasparenza.apkappa.it/ucgarfagnana/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=27
http://www.ucgarfagnana.lu.it/
http://trasparenza.apkappa.it/ucgarfagnana/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=27
http://trasparenza.apkappa.it/ucgarfagnana/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=27
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- punti 0-10 - realizzazione delle lavorazioni più comuni nelle attività forestali e di bonifica; 

- punti 0-4 – conoscenza e uso delle attrezzature per la repressione degli incendi boschivi; 

- punti 0-14 - conoscenza e corretto utilizzo dei DPI in ambito forestale. 

La prova pratica s'intende superata con il conseguimento di una votazione almeno pari o superiore a 

39/56. 

Al termine della prova pratica la Commissione procederà all'attribuzione al singolo candidato del 

relativo punteggio conseguito, provvedendo alla redazione di apposito verbale. 

TITOLI - Punti 8 

La commissione attribuirà al titolo dichiarato i seguenti punteggi, provvedendo alla redazione di 

apposito verbale: 

• patente di guida di categoria C1 – punti 3; 

• patente di guida di categoria C1E – punti 5; 

• patente di guida di categoria C – punti 8. 

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

La commissione esaminatrice, al termine delle prove, procederà alla formazione della graduatoria 

finale di merito dei candidati, secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da 

ciascun candidato, determinata sommando il punteggio riportato in sede di valutazione dei TITOLI con 

quello conseguito in sede di prova CONOSCITIVA e prova PRATICA.  

A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età. 

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Unione Comune Garfagnana 

www.ucgarfagnana.lu.it nella sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di concorso al link: 

http://trasparenza.apkappa.it/ucgarfagnana/index.php?option=com_content&view=article&id=90&I

temid=27 e non saranno comunicate ai candidati. 

UTILIZZAZIONE DELLE GRADUATORIE 

La graduatoria rimane efficace per il termine stabilito dalle disposizioni di legge vigenti e 

l'amministrazione si riserva la facoltà di utilizzarla entro il termine di validità per eventuali ulteriori 

assunzioni a tempo indeterminato o determinato e a tempo pieno o parziale che si rendessero 

necessarie, nella medesima categoria e profilo professionale. 

In casi di eventuale scorrimento della graduatoria per assunzioni a tempo determinato o parziale 

anche il candidato che che non si renda disponibile all’assunzione a tempo determinato o part-time 

conserva la posizione in graduatoria per eventuali successive assunzioni a tempo indeterminato. 

L'Unione Comuni Garfagnana prima dell'assunzione dei candidati risultati vincitori nell'ordine di 

merito della graduatoria formata, sottoporrà a visita medica detti candidati, al fine di accertarne la 

piena idoneità psico-fisica all'esecuzione delle specifiche mansioni relative al profilo professionale 

in oggetto. L'assunzione è subordinata all'esito positivo della visita pre-assuntiva effettuata ai sensi delle 

vigenti normative a cura del Medico competente dell'Ente. 

Le assunzioni a tempo indeterminato ai fini della copertura delle figure professionali oggetto della 

presente selezione, saranno effettuate scegliendo i candidati nel tassativo rispetto dell'ordine di merito 

ivi indicato (da considerare in senso decrescente). 

http://www.ucgarfagnana.lu.it/
http://trasparenza.apkappa.it/ucgarfagnana/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=27
http://trasparenza.apkappa.it/ucgarfagnana/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=27
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ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

I vincitori della selezione, saranno assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, a 

seguito del positivo accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione, e saranno assunti 

in prova per il periodo previsto dalle norme contrattuale (art. 47 del CCNL). 

 

I vincitori che non si presenteranno alla stipula del contratto nel termine stabilito saranno 

considerati rinunciatari. 

I vincitori della selezione che non siano in possesso della patente C dovranno se richiesto 

dall’Amministrazione provvedere al suo conseguimento. 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Responsabile del Servizio Tecnico, assetto del 

territorio, forestazione e protezione civile e sarà composta da: 

- n. 1 Presidente della Commissione giudicatrice; 

- n. 2 Componenti esperti nelle materie oggetto delle prove; 

- n. 1 Segretario della Commissione giudicatrice. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati 

personali), si informano gli interessati che i dati personali, compresi i dati sensibili o particolari e quelli 

relativi a condanne penali o reati (dati giudiziari), sono trattati dall’Unione Comuni Garfagnana in 

qualità di Titolare del Trattamento, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della 

presente procedura e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel 

rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro.  

 

Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità, 

è effettuato presso l’Unione Comuni Garfagnana anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da 

persone autorizzate e tenute alla riservatezza.  

 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar 

corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione.  

 

Titolare del trattamento dei dati è l’Unione Comuni Garfagnana con sede in via V. Emanuele II, N° 9, 

55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU); Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile del 

Servizio Tecnico, assetto del territorio, forestazione e protezione civile Dott.ssa Fiorani Fabiana email 

– fabiana.fiorani@ucgarfagnana.lu.it tel. 0583/644941. 

 

Le informazioni saranno trattate dal personale delle pubbliche Amministrazioni coinvolte nel 

procedimento, dai membri della Commissione esaminatrice e da eventuali soggetti esterni coinvolti, in 

conformità al D.Lgs. n. 196/2003 ed al Regolamento U.E. n. 2016/769. 

 

I dati comunicati potranno essere messi in raffronto con quelli delle amministrazioni certificanti ai 

mailto:fabiana.fiorani@ucgarfagnana.lu.it
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sensi del D.P.R. n. 445/2000 e comunicati a Enti, associazioni, istituzioni, soggetti anche privati 

coerentemente con le finalità del Titolare. 

 

I dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario in cui il procedimento può produrre 

effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione 

degli atti e dei documenti amministrativi.  

 

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con esclusione 

di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di 

legge o di regolamento.  

 

In particolare i provvedimenti approvati dagli organi competenti in esito alla selezione verranno diffusi 

mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet 

dell’Unione Comuni Garfagnana nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.  

 

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del GDPR ed in particolare il diritto 

di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione del trattamento, 

l’aggiornamento, se incompleti o erronei, e la cancellazione se ne sussistono i presupposti, nonché di 

opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta:  

al Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (Responsabile Protezione Dati – RPD) al seguente 

indirizzo e-mail e n° di telefono:  

Dott.ssa Fiorella Baldelli, f.baldelli@provincia.lucca.it, 0583/417456 - 348 2232579 

oppure  

all’Unione Comuni Garfagnana, in qualità di Titolare, Via V. Emanuele II, n° 9, 55032 Castelnuovo di 

Garfagnana (LU) – U.O. Risorse Umane - al seguente indirizzo e-mail:  

info@ucgarfagnana.lu.it o protocollo@ucgarfagnana.lu.it  

 

Infine, si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre un eventuale 

reclamo all’Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali – Piazza 

Venezia n. 11 - 00187 Roma. 

ALTRE DISPOSIZIONI  

Copia del presente bando e del fac- simile della domanda sono reperibili all’ufficio protocollo 

dell’Unione Comuni Garfagnana e sul sito internet dell’ente www.ucgarfagnana.lu.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso” al link: 

http://www.studiok.it/trasparenza/ucgarfagnana/index.php?option=com_content&view=article&id=

90&Itemid=27  

Ogni altra informazione relativa al bando potrà essere richiesta al Responsabile del Servizio 

Tecnico, assetto del territorio, forestazione e protezione civile – Dott.ssa Fabiana Fiorani ai seguenti 

recapiti: tel. 0583-644941, email fabiana.fiorani@ucgarfagnana.lu.it–sede Unione Comuni 

Garfagnana, via Vittorio Emanuele II, n. 9 55032 Castelnuovo di Garfagnana. 

Ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i. Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Fabiana Fiorani. 

NORME FINALI 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alla legislazione statale e 

regionale in materia. 

mailto:f.baldelli@provincia.lucca.it
mailto:info@ucgarfagnana.lu.it
mailto:protocollo@ucgarfagnana.lu.it
http://www.ucgarfagnana.lu.it/
http://www.studiok.it/trasparenza/ucgarfagnana/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=27
http://www.studiok.it/trasparenza/ucgarfagnana/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=27
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La partecipazione all'avviso, che costituisce “lex specialis”, comporta l'esplicita ed incondizionata 

accettazione delle clausole del bando, nonché delle eventuali modifiche che potranno essere 

apportate. 

L'Ente si riserva la facoltà insindacabile di modificare, sospendere o revocare il presente avviso e di 

riaprire i termini di scadenza del medesimo, senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto, 

dandone comunicazione ai candidati con la pubblicazione sul sito internet dell'Ente:

www.ucgarfagnana.lu.it che sostituisce a tutti gli effetti di legge qualsiasi altra comunicazione agli 

interessati. 

L'Ente si riserva altresì, di non procedere alla stipula del contratto in qualunque momento e 

qualunque sia lo stato di avanzamento della procedura selettiva, in caso di sopravvenute norme di 

legge od esigenze che rendano incompatibile l'instaurazione del rapporto di lavoro oggetto del 

presente avviso, senza che gli interessati possano esercitare alcuna pretesa a titolo di risarcimento o di 

indennizzo. 

INFORMAZIONI 

Il presente bando viene pubblicato per trenta giorni consecutivi all’albo on line dell’Unione Comuni 

Garfagnana ed è disponibile sul sito internet dell’ente: www.ucgarfagnana.lu.it 

La pubblicità del presente bando è inoltre assicurata mediante: 

 Trasmissione dell’avviso integrale al Centro per l’impiego; 

 Trasmissione ai Comuni componenti l’Unione Comuni Garfagnana. 

 

Riferimenti utili alla preparazione della selezione sono disponibili sul sito 

www.regione.toscana.it – Manuale per la formazione di base per l’Operatore di una Squadra 

AIB 

(http://www.regione.toscana.it/documents/10180/320308/La+lotta+attiva+agli+incendi+boschi

vi/034126d9-2aa0-4f9d-a87e-d739e83be2bc?version=1.0) – e saranno disponibili sul sito 

dell’Unione Comuni Garfagnana www.ucgarfagnana.lu.it nella sezione Amministrazione 

Trasparente – sottosezione Bandi di concorso, a decorrere dal 05.06.2019. 

 

Castelnuovo Garf./na, 23/05/2019 

 

ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO, ASSETTO DEL TERRITORIO, 

FORESTAZIONE E PROTEZIONE CIVILE 

Dott.ssa Fabiana Fiorani 

http://www.ucgarfagnana.lu.it/
http://www.ucgarfagnana.lu.it/
http://www.regione.toscana.it/
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/320308/La+lotta+attiva+agli+incendi+boschivi/034126d9-2aa0-4f9d-a87e-d739e83be2bc?version=1.0
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