AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n. 37 in data 08.05.2020
OGGETTO: Selezione per assunzione a tempo determinato di nuovi operai forestali - Approvazione graduatoria prima fase, fissazione data di svolgimento delle prove pratiche/colloquio e nomina componente supplente della Commissione esaminatrice.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso che:
con Decreto Presidenziale n. 10/n del 01.10.2019 è stato nominato Responsabile dell’Area Tecnica della Comunità Montana;
con delibera di G.E. n. 2/7 del 03.03.2020 è stato approvato il P.E.G. – Piano delle performance 2020-2022
Richiamati:
la delibera di G.E. n. 2/5 del 11.02.2020 avente per oggetto: “OPERAI
AGRICOLO
FORESTALI A TEMPO DETERMINATO - DIRETTIVE PER IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONE STAGIONALE”;
l’Avviso pubblico per la formazione di un elenco di aspiranti operai agricolo-forestali a tempo determinato, per
l’individuazione del nuovo personale da assumere a tempo determinato in base alle esigenze dell’Ente;
la determinazione del Responsabile dell’Area tecnica n. 30 in data 22.04.2020 con la quale è stata nominata la commissione esaminatrice per la selezione in argomento;
Dato atto che nei termini dell’avviso (28 febbraio 2020 ore 12,30), sono pervenute n. 55 richieste di partecipazione alla selezione;
Visto il verbale della commissione in data 29/04/2020 (allegato sub.A), che ha:
definito i criteri per l’attribuzione, sulla base di quanto prestabilito nell’avviso di selezione, del punteggio curriculare per un massimo di
20 punti:
Titolo di studio (da 0 a max. 5 punti);
Esperienza lavorativa (da 0 a max. 10 punti);
Attestati/qualificazioni ulteriori al titolo di studio (da 0 a max. 5 punti);
esaminato l’ammissibilità o meno delle domande pervenute;
attribuito provvisoriamente, sulla base dei sopraccitati criteri, i punteggi ai candidati ammessi;
ritenuto opportuno richiedere, ai primi 20 candidati della graduatoria di merito provvisoria, integrazioni curriculari ed a 2 di essi integrazioni informative relativamente agli attestati/qualificazioni dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione;
Dato atto che con ns. note prot. da n. 4134 a 4150, in data 30/04/2020, sono state richieste le sopraccitate integrazioni;
Visto il verbale della commissione del 07/05/2020 (allegato sub.B), che ha definito:
la graduatoria della prima fase, allegata sub. 1;
l’elenco dei n. 20 candidati ammessi alla successiva prova pratica-colloquio, allegato sub. 2;
l’elenco dei n. 29 candidati non ammessi alla successiva prova pratica-colloquio per mancato raggiungimento del punteggio minimo necessario, allegato sub. 3;
l’elenco dei n. 6 candidati esclusi per l’assenza dei requisiti base previsti dall’avviso di selezione, allegato sub. 4;
la data utile per lo svolgimento delle prove pratiche-colloquio e le modalità di svolgimento delle stesse, al fine di adottare le necessarie
misure di prevenzione dell’infezione Covid-19;
Visto l’Avviso “Calendario svolgimento prova pratica/colloquio” predisposto dal Responsabile dell’Area Tecnica (allegato sub. C);
Ritenuto necessario:
approvare e pubblicare i lavori fin qui svolti dalla commissione esaminatrice;
nominare un componente supplente della stessa commissione;
avvalersi, per il supporto nell’organizzazione delle prove pratiche, della collaborazione del coordinatore/caposquadra degli operai forestali,

DETERMINA
1)

2)
3)

di approvare per le motivazioni in premessa:
il verbale della commissione esaminatrice del 29/04/2020 (allegato sub. A) con l’allegata tabella di attribuzione provvisoria dei punteggi;
il verbale della commissione esaminatrice del 07/05/2020 (allegato sub. B) con i seguenti allegati:
graduatoria della prima fase, allegato sub. 1;
elenco dei n. 20 candidati ammessi alla successiva prova pratica-colloquio, allegato sub. 2;
elenco dei n. 29 candidati non ammessi alla successiva prova pratica-colloquio per mancato raggiungimento del punteggio
minimo necessario, allegato sub. 3;
elenco dei n. 6 candidati esclusi per l’assenza dei requisiti base previsti dall’avviso di selezione, allegato sub. 4;
l’Avviso “Calendario svolgimento prova pratica/colloquio” (allegato sub. C);
di dare atto che, mercoledì 20/05/2020, è fissata la data per lo svolgimento delle prove pratiche-colloquio, con riserva di rinvio in caso di
condizione meteorologiche particolarmente avverse;
di dare atto che, per le prove pratiche-colloquio, si procederà 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;
i candidati si dovranno presentare 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;

4)

5)
6)
7)

8)






di provvedere alla pubblicazione dei due sopraccitati verbali della commissione con i relativi allegati e dell’Avviso “Calendario svolgimento
prova pratica/colloquio” (allegato sub. C) sul sito internet all’indirizzo www.vallebrembana.bg.it sezione ente – amministrazione trasparente – bandi di concorso;
di nominare come componente supplente della commissione, il dipendente p.a. Fiorona Roberto in qualità di esperto interno;
di avvalersi, per il supporto nell’organizzazione delle prove pratiche, della collaborazione del coordinatore/caposquadra degli operai forestali, sig. Salvini Bruno;
di dare atto che:
i sopraccitati dipendenti non percepiranno compensi aggiuntivi per le prestazioni conseguenti;
il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Comunità Montana;
di dare atto che la presente determina:
è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;
viene comunicata, per conoscenza, alla Giunta Esecutiva per il tramite del segretario dell'Ente;
viene trasmessa in copia ai componenti della Commissione;
viene pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna;
viene inserita nel fascicolo delle Determine tenuto presso il Servizio.
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