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COMUNITÀ MONTANA 
  VALLE BREMBANA 

 

 

AVVISO 

CALENDARIO SVOLGIMENTO PROVA PRATICA/COLLOQUIO 

Richiamato l’avviso pubblico per la formazione di un elenco di aspiranti operai agricolo forestali a 

tempo determinato, bandito dalla Comunità Montana Valle Brembana; 

Con il presente Avviso, si comunica quanto segue: 

- Luogo di ritrovo e svolgimento delle prove pratiche/colloqui dei  20 candidati:  

   Lenna (Bg) – Via dell’Industria -  area campo sportivo 

 

- Orario di svolgimento delle prove:  
 

1° GRUPPO – ORE 8.00 DEL 20 MAGGIO 2020 

PESENTI PIER ERNESTO 

ROVELLI LUCIANO 

VILLA CLAUDIO 

 

2° GRUPPO – ORE 9.30 DEL 20 MAGGIO 2020 

CARENINI AURELIO 

MANZONI MAURO 

PESENTI CAMPAGNONI PIETRO LORENZO 

 

3° GRUPPO – ORE 11.00 DEL 20 MAGGIO 2020 

BOTTANI SIMONE 

MILESI GABRIELE 

BALESTRA ANDREA 

 

4° GRUPPO – ORE 13.30  DEL 20 MAGGIO 2020 

SALVINI EMILIO 

BARONI CESARE 

SONZOGNI GABRIELE 

 

5° GRUPPO – ORE 15.00 DEL 20 MAGGIO 2020 

ROTA DOMENICO 

PALENI OMAR 

GALBIATI CARLO 
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6° GRUPPO – ORE 16.30 DEL 20 MAGGIO 2020 

GALIMBERTI REMO 

MOIOLI ANDREA 

PESENTI BRUNO 

 

7° GRUPPO – ORE 18.00 DEL 20 MAGGIO 2020 

TIRABOSCHI STEFANO 

PESENTI ROSSI LEANDRO 

 

I candidati dovranno presentarsi presso il luogo di ritrovo all’orario stabilito: 

- muniti di idoneo documento di identità in corso di validità. 

- mantenendo la distanza di sicurezza di almeno due metri tra uno e l’altro; 

- indossando apposita mascherina di sicurezza e idoneo abbigliamento per lo svolgimento 

delle prove pratiche. 

Si precisa che si darà 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 ricorda inoltre che i soggetti non residenti o domiciliati nei comuni dell’ambito territoriale della 

Comunità Montana, dovranno presentare dichiarazione di impegno ad ivi stabilirli, prima della 

eventuale sottoscrizione del contratto di assunzione. 

La prova pratica selettiva, avverrà valutando le seguenti professionalità: 

− esperienza nel settore forestale (allestimento ed esbosco di piante d’alto fusto, realizzazione di 

opere idraulico-forestali, ecc.); 

− esperienza nel settore edile (costruzione/manutenzione di muri in calcestruzzo ed a secco, 

formazione di selciati, canalette, realizzazione manufatti di piccola entità, ecc.) ; 

− esperienze varie (utilizzo attrezzatura minuta in dotazione alle squadre [motoseghe, 

decespugliatori, soffiatori….]), taglio erba con decespugliatori, tagli manuali di arbusti, 

assistenze come operai qualificati. 

Il Colloquio, verterà sulle materie oggetto dell’attività che verrà svolta nei cantieri forestali in 

relazione alla qualifica oggetto di selezione, e in particolare sui seguenti argomenti: 

- nozioni fondamentali sulla Comunità Montana; 

- conoscenza delle tecniche di lavoro in materia forestale-edile; 

- conoscenza in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro con particolare riferimento ai 

compiti e agli obblighi dei lavoratori; 

- esperienze lavorative del candidato nel campo delle attività affini a quelle oggetto di 

selezione; 

- aspetti motivazionali nei confronti della specifica attività lavorativa; 

- soluzioni di casi pratici che si possono verificare nella gestione di un cantiere forestale (a 

titolo esemplificativo: infortunio, approvvigionamento materiali, lettura e comprensione di 

documentazione riguardante il lavoro in cantiere, …). 
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L’assenza alla prova, alla data e orario prestabiliti, quale ne sia la causa, è 

considerata rinuncia alla partecipazione alla selezione. 
In caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse, o in caso di proroga delle misure 

previste dall’art 87 comma 5 del D.L. 18/2020, la prova pratica verrà rinviata a data successiva, 

con avviso che verrà pubblicato entro il giorno 19.05.2020. 

Conformemente alle disposizioni contenute nell’avviso di selezione, la presente pubblicazione, alla 

quale non seguiranno altre forme di comunicazione/convocazione, ha valore di notifica a tutti gli 

effetti. 

 

Piazza Brembana, 08 maggio 2020            Il Responsabile dell’Area Tecnica 

               Arch. Gotti  
Firma autografa sostituita con l'indicazione a stampa del 

nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs 

39/1993 art. 3 c. 2. 

 
 


