
Allegato sub. B 

 
 

VERBALE N. 2 DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE  
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERAI AGRICOLO FORESTALI 

CUI ATTINGERE PER LE ASSUNZIONI STAGIONALI 
 
 
L’anno 2020, addì 07 del mese di maggio, alle ore 14,00: 
 
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: 

- Richiamato il precedente verbale della commissione in data 29/04/2020; 
- Dato atto che con note prot. da n. 4134 a 4150, in data 30/04/2020, sono state richieste le integrazioni curriculari ai primi 

20 candidati della graduatoria di merito provvisoria; 
- Visto il verbale redatto dalla Segretaria, in merito all’avvenuto avviso telefonico di tutti gli interessati; 
- Ritenuto di procedere, nell’ambito dei criteri già previsti nel corso della precedente seduta, ad attribuire il punteggio 

definitivo dell’esperienza lavorativa maturata; 
- Ritenuto per i candidati Rota Domenico, Galimberti Remo, Pesenti Bruno, che non hanno fornito integrazioni, e per il 

candidato Carenini Aurelio che ha fornito integrazioni non acquisibili, di procedere all’attribuzione del punteggio sulla base 
delle informazioni di dettaglio disponibili; 

 
Invita 

 
la commissione ad esaminare la documentazione integrativa presentata dai candidati, e a riattribuire il punteggio definitivo circa 
l’esperienza lavorativa maturata, sulla base degli elementi di dettaglio forniti. 
Si procede conseguentemente al calcolo del punteggio individuale (da 0 a max 10 punti) attribuendo 0,5 punti/annui (da ragguagliare 
a mesi) per l’esperienza maturata in campo di manutenzione del verde, edile e forestale. 
Viene pertanto predisposta la graduatoria prima fase allegata sub. 1, dando atto che ai sensi dell’Avviso di selezione, essendo 
pervenute più di venti richieste di ammissione, sono ammessi alla seconda fase pratica-colloquio solo i primi 20 classificati. 
 
Si predispongono pertanto i seguenti elenchi, da trasmettere al responsabile dell’Area Tecnica, per successiva approvazione: 

- elenco dei n. 20 candidati ammessi alla successiva prova pratica-colloquio sub. 2; 
-  elenco dei n. 29 candidati non ammessi alla successiva prova pratica-colloquio per mancato raggiungimento del punteggio 

minimo necessario sub. 3; 
- elenco dei n. 6 candidati esclusi per l’assenza dei requisiti base previsti dall’avviso di selezione sub. 4. 

 
La commissione, preso atto dei contenuti dell’art. 87 c. 5 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18,  e della conseguente impossibilità fino alla 
data del 18 p.v. maggio – salvo proroghe – di organizzare la successiva fase pratica-colloquio in presenza, e stante la necessità di 
implementare in tempi celeri la dotazione organica degli operai stagionali,  propone di fissare per mercoledì 20 maggio p.v. la data 
utile per lo svolgimento delle prove pratiche-colloquio, con riserva di rinvio in caso di condizione meteorologiche particolarmente 
avverse. 
 
Al fine di adottare le necessarie misure di prevenzione dell’infezione Covid-19, propone inoltre di procedere come segue: 

- Luogo di ritrovo e svolgimento delle prove: Lenna area campo sportivo (e retrostante); 
- Orario di svolgimento delle prove: dalle ore 8,00 alle ore 19,00 (con un’ora per la pausa pranzo); 

 
 



 
 
 

- Convocazione di gruppi di candidati di 3 persone alla volta, ogni 1,5 ore (e 2 persone ultimo gruppo), procedendo 
all’estrazione attraverso il sistema Blia del primo candidato che inizierà le prove, a cui faranno seguito i candidati 
successivi,  seguendo l’ordine di graduatoria sino al n. 20, per poi ripartire dal numero 1; 

- Prevedere che i candidati si presentino presso il luogo di ritrovo, mantenendo la distanza di sicurezza di almeno due metri, 
e indossando apposita mascherina di sicurezza e idoneo abbigliamento per lo svolgimento delle prove pratiche; 

- Dare seguito alla prova esclusivamente per i soggetti che abbiano una temperatura corporea inferiore ai 37,5° e che non 
presentino sintomi influenzali o che abbiano avuto contatto con persone affette da Covid-19 negli ultimi 14 giorni. 

 
Si procede pertanto all’estrazione tramite sistema Blia (come da verbale allegato sub. A): il primo candidato da esaminare 
corrisponde al n. 10 Sig. Pesenti Pier Ernesto. 
 
Per il supporto nell’organizzazione delle prove pratiche, si propone di avvalersi della collaborazione del Coordinatore/caposquadra 
degli operai forestali, mentre per l’oggetto della prova pratica e delle materie del colloquio, si fa rinvio a quanto previsto nell’avviso 
di selezione. 
 
A seguito dell’approvazione, si provvederà alla pubblicazione del presente verbale e della conseguente graduatoria, del diario e 
della sede della prova pratica-colloquio sul sito internet all’indirizzo www.vallebrembana.bg.it sezione ente – amministrazione 
trasparente – bandi di concorso. 
 
Conformemente alle disposizioni organizzative previste nell’avviso di selezione, l’assenza alla prova, quale ne sia la causa, sarà 
considerata rinuncia alla selezione. 
 
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, 07 maggio 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 

 

 


