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VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE  
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERAI AGRICOLO FORESTALI 

CUI ATTINGERE PER LE ASSUNZIONI STAGIONALI 
 
 
L’anno 2020, addì 29 del mese di aprile, alle ore 9,45: 
 
Richiamati i vari provvedimenti Governativi,  Ministeriali e Regionali,  volti  a  fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica  da  COVID-
19, che tra le altre misure,  dispongono  la  massima limitazione  degli  spostamenti sul territorio  nazionale da parte delle singole 
persone, privilegiando la continuità dell’azione amministrativa, attraverso il lavoro agile; 
 
Richiamata la direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione n. 1/2020 del 25/02/2020, relativa alle prime indicazioni in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni, che al punto 5 
Eventi aggregativi di qualsiasi natura e attività di  formazione , prevede “Le amministrazioni svolgono le iniziative e gli eventi 
aggregativi di qualsiasi natura, così come ogni forma di riunione e attività formativa (quali convegni, seminari di aggiornamento 
professionale, etc.) privilegiando modalità telematiche o tali da assicurare, in relazione all’entità dell’emergenza epidemiologica, un 
adeguato distanziamento come misura precauzionale”; 
 
Ritenuto, come già previsto per gli organi collegiali dall’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, di procedere allo svolgimento delle 
riunioni della commissione in videoconferenza, attraverso sistemi informatici in grado di identificare con certezza i partecipanti, e 
favorire la partecipazione attiva dei medesimi; 
 
Si è riunita in videoconferenza, con presenza in sede del Presidente e della Segretaria verbalizzante,  la Commissione esaminatrice 
nominata con determinazione del responsabile dell’area tecnica n. 30 del 22/04/2020,  composta come segue: 
 
 Presenze  
Dott. Omar Regazzoni 
Presidente  

SI 

Arch. Angelo Gotti 
Membro interno 

SI  
(collegato in videoconferenza)  

Dott. For. Massimo Merati 
Membro esterno 

SI 
(collegato in videoconferenza)  

Rag. Donati Deborah 
Segretaria con funzioni esclusivamente verbalizzanti 

SI 

 
Il Presidente: 

 
- richiamata la delibera di G.E. n. 2/5 del .11/02/2020; 
- data lettura sommaria dell’avviso per la formazione dell’Elenco Aspiranti operai agricolo-forestali a tempo determinato, cui 

attingere per le assunzioni stagionali, a firma del responsabile dell’Area Tecnica, datato 11 febbraio 2020; 
- richiamati l'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  e l'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, 

relativamente alla sospensione delle procedure concorsuali, ad eccezione delle valutazioni curriculari; 
- dato atto che la ripresa dell’ordinaria attività lavorativa degli operai agricolo forestali dell’ente, è stata disposta  solo a seguito 

del dpcm  DPCM del 10 aprile 2020 con il quale sono state inserite tra le attività consentite a partire dal 14 aprile, la cura e 
manutenzione del paesaggio –codice ateco 81.3 e la silvicoltura ed utilizzo aree forestali –codice ateco 2 ed alla luce  delle 
ulteriori precisazioni della Regione Lombardia Protocollo M1.2020.0080995 del 14/04/2020; 

- ritenuto conseguentemente di poter dar seguito all’avvio delle procedere di valutazione delle istanze presentate dagli 
aspiranti operai agricolo-forestali e all’avvio dell’iter necessario per l’approvazione della prima graduatoria dei soggetti da 
ammettere alla successiva prova pratica-selettiva, al fine di consentire la successiva implementazione dell’organico 
stagionale; 

- dato atto che nei termini dell’avviso (28 febbraio 2020 ore 12,30) , sono pervenute n. 55 richieste di partecipazione alla 
selezione; 

- dato atto che l’avviso di selezione prevede espressamente  
• “qualora dovessero pervenire richieste di ammissione a selezione, in misura superiore a n. 20 unità, saranno ammessi 

alla seconda fase pratica-colloquio, solo i primi 20 classificati sulla base di valutazione dei curriculum (con possibilità 
di incremento del numero di ammessi alla prova pratica-colloquio, nel caso di parità di punteggio tra il 20° classificato 
ed i successivi”, 

• Ai curriculum è assegnato un punteggio complessivo di 20 punti, da attribuire mediante comparazione delle istanze 
pervenute, in funzione dell’attinenza delle competenze acquisite con pregresse esperienze lavorative documentate, ed 
in funzione di eventuali attestati/qualificazioni, aventi stretta attinenza alle attività professionali per cui si concorre; 

- ritenuto di procedere alla valutazione curriculare, previa comparazione delle istanze pervenute; 
Invita 

 
la commissione a formulare una proposta che, sulla base dei criteri prestabiliti nell’avviso di selezione, possa portare all’attribuzione 
del punteggio curriculare per un massimo di 20 punti. 
 
La commissione, dopo ampio dibattito, concorda all’unanimità di determinare i seguenti criteri: 
Titolo di studio (da 0 a max. 5 punti) : punti 0 scuola media -  punti 1 altro titolo di studio oltre alla scuola dell’obbligo con un minimo 
di attinenza alla professionalità richiesta – punti 3 titolo di studio professionale ad indirizzo agricolo/montano o edile o scuola superiore 
quinquennale – punti 5 titolo di studio di scuola superiore quinquennale ad indirizzo tecnico agrario o edile; 
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Esperienza lavorativa (da 0 a max. 10 punti): 0,5 punti/annui (da ragguagliare a mesi) per l’esperienza maturata in campo di 
manutenzione del verde/edile/forestale. Poiché nella generalità dei casi, dalle istanze pervenute, non risulta rinvenibile in modo 
sufficientemente dettagliato il riferimento alle esperienze lavorative dichiarate dai candidati, la commissione decide all’unanimità di 
attribuire un punteggio in via del tutto provvisoria e di richiedere, ad integrazione dell’istanza, la compilazione di un’autocertificazione 
attestante, anno per anno, il numero di mesi lavorati, le specifiche mansioni svolte, il nominativo dell’azienda di riferimento. Tale 
integrazione verrà richiesta solo per i primi 20 candidati ritenuti provvisoriamente idonei alla selezione teorico-pratica successiva, 
che hanno dichiarato una pregressa esperienza lavorativa,  in quanto per i restanti soggetti di fatto esclusi dalla successiva 
valutazione teorico-pratica, sulla base del punteggio conseguito, l’eventuale analisi di dettaglio risulterebbe comunque irrilevante ai 
fini dell’eventuale ammissione. 
Al fine di non dilatare eccessivamente i tempi istruttori, per organizzare la successiva prova teorico-pratica, in considerazioni della 
dilatazione delle tempistiche di recapito delle raccomandate da parte del servizio postale per l’emergenza sanitaria in atto, si stabilisce 
di inviare la richiesta d’integrazione della documentazione a mezzo email ordinaria (dichiarata nel modulo di domanda), fissando al 
6 maggio il termine ultimo e perentorio di risposta. In assenza di riscontro, senza la disponibilità di adeguati elementi di dettaglio, non 
si procederà ad attribuire il punteggio dell’esperienza lavorativa maturata. Sarà comunque cura della Segretaria della commissione, 
contattare telefonicamente uno per uno i candidati cui verranno richieste integrazioni, per avvisarli dell’invio: di tale contatto dovrà 
essere redatto verbale con data e ora della telefonata e riferimenti del soggetto che riceverà la comunicazione (necessariamente 
afferente al nucleo famigliare). In via successiva si provvederà a riattribuire il punteggio dell’esperienza lavorativa pregressa, sulla 
base delle ulteriori informazioni di dettaglio disponibili. 
Attestati/qualificazioni ulteriori al titolo di stu dio (da 0 a max. 5 punti): 1 punto per ogni attestato/qualificazione aventi stretta 
attinenza alle attività professionali cui si fa riferimento. Attestati in materia di sicurezza, attestati in materia di conduzioni di macchine 
similari a quelle impiegate in ambito lavorativo dalla CM, attestati/diplomi conseguiti per attività pertinenti alle lavorazioni di 
riferimento, patenti per la conduzione di autocarri superiori alla patente B (max. 1 punto), corsi protezione civile/AIB. Sulla base delle 
informazioni curriculari, analogamente al punto precedente, si ritiene di chiedere integrazioni informative ai candidati Rovelli Luciano 
e Tiraboschi Stefano. 
 
Viene pertanto elaborata l’allegata tabella, con l’attribuzione provvisoria dei punteggi, che si allega Sub. 1. 
 
Dall’esame delle domande pervenute, si rileva inoltre che, n. 6 candidati,  individuati in elenco in calce, non risultano ammissibili alla 
selezione, per il mancato possesso dei requisiti previsti nell’avviso di selezione, che come dettagliato nel bando, dovevano essere 
posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande. Nella tabella specifica, viene indicato 
tra le note il requisito mancante. 
 
Si rileva inoltre che i candidati di cui al progr. n. 2, 5, 9,14, sono sprovvisti del requisito della residenza nei comuni dell’ambito 
territoriale della Comunità Montana. Gli stessi sono pertanto ammessi con riserva, in quanto ai sensi delle disposizioni del bando, in 
caso di eventuale assunzione, prima della sottoscrizione del contratto di lavoro dovranno sottoscrivere l’impegno a stabilire residenza 
o domicilio all’interno dell’ambito territoriale. 
 
Si conviene pertanto di richiedere le necessarie integrazioni ed aggiornare i lavori della commissione al giorno 7 maggio p.v.. 
 
Del presente verbale, viene data lettura da parte d el Presidente della Commissione: i presenti lo appro vano unanimemente, 
rinviando la sottoscrizione materiale autografa  da  parte dei soggetti collegati in videoconferenza, a lla prima riunione utile 
che si terrà in presenza. 
 
Piazza Brembana, 29 aprile 2020 
 
Il Presidente 
Dott. Omar Regazzoni 
 

 

Il Membro Interno 
Ft.to Arch. Angelo Gotti  
 
Il Membro Esterno 
F.to Dr. For. Massimo Merati 
 
La Segretaria Verbalizzante 
Rag. Donati Deborah 

 

 


