PARCO REGIONALE
DELLE GROANE
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

CONCORSO

PUBBLICO

- PER TITOLI ED ESAMI -

PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI “OPERAIO FORESTALE SPECIALIZZATO”
A TEMPO PIENO
36 ORE/SETT. ED
INDETERMINATO
IL RESPONSABILE
DELL’AREA
TECNICA – CATEGORIA B3
In esecuzione della propria determinazione n. 6 in data 12/01/2021;
Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Vista la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 56 in data 15/12/2020, resa immediatamente eseguibile,
avente per oggetto “VARIAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020 – 2022
CON CONTESTUALE MODIFICA DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL’ENTE.”
Visto l’art. 30 del D.Lgs. n. 165/01;
Viste le vigenti disposizioni normative assunzionali:
Visto il D.Lgs 15.3.2010, n. 66, in materia di “Codice dell’ordinamento militare”;

RENDE NOTO
che è indetta selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per la eventuale copertura di:

n. 2 posti di OPERAI FORESTALI SPECIALIZZATI
– Categoria B3 –
tempo pieno a 36 ore settimanali ed indeterminato
di cui n. 1 riservato, ai sensi di quanto disposto dagli artt. n. 1014 co. 1 - lettera a) e n. 678 co. 9) del D.Lgs.
n.66/2010, e successive modificazioni ed integrazioni (FORZE ARMATE) a favore dei soggetti ivi contemplati.
L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi della Legge n.
125/91 «Azioni positive per la realizzazione delle parità uomo-donna nel lavoro».
L’eventuale assunzione è comunque subordinata alla legislazione vigente al momento dell’assunzione e alle
disponibilità finanziarie del Bilancio dell’Ente.
DATA DI SCADENZA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 28/02/2021 ORE 12:00 inderogabilmente
a pena di esclusione
Il trattamento economico annuo annesso al posto è quello stabilito per la Cat. B3, dal C.C.N.L. comparto
Funzioni Locali vigente; spettano inoltre la tredicesima mensilità ed ogni altro emolumento previsto dal
contratto, nonché, se dovuto, l’assegno per il nucleo familiare.
Tutti gli emolumenti sono sottoposti alle trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali a norma di legge.
1) - RISERVE OPERANTI A FAVORE DI TALUNE CATEGORIE DI CANDIDATI
A favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito
ovvero durante il periodo di rafferma, nonché dei volontari in servizio permanente, nonché degli Ufficiali di
complemento in ferma biennale e degli Ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta (soggetti beneficiari di cui all’art. 1014 co. 1 e all’art. 678 co. 9) del D.Lgs. n. 66/2010 e
s.m.i.), opera in via prioritaria, la riserva di n.1 dei posti messi a Concorso, ai sensi e per gli effetti di cui al
citato art. 1014 – co. 1 lett. a) del D.Lgs. n.66/2010 e s.m.i. (Forze Armate).Nel caso di eventuale mancata
copertura del posto prioritariamente destinato a riserva a favore delle Forze Armate - per mancanza di
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concorrenti o di idonei appartenenti alla predetta categoria riservataria – il posto per mancanza di
concorrenti o di idonei appartenenti alla categoria riservataria, è attribuito agli altri concorrenti ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia.
2) - REQUISITI E COMPETENZE PER L’AMMISSIONE
REQUISITI OBBLIGATORI
Per l'ammissione alla selezione è previsto il possesso dei seguenti requisiti obbligatori:
a) cittadinanza italiana o, in alternativa, appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione Europea,
unitamente ai requisiti di cui all'art. 3 del D.P.C.M. n. 174 del 07.02.1994. Sono equiparati ai
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
b) avere età non inferiore agli anni 18 e non aver superato l’età prevista dalle vigenti disposizioni di
legge per il conseguimento della pensione per raggiunti limiti di età;
c) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
d) di non avere condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
e) idoneità fisica alle mansioni richieste: l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di
controllo il soggetto utilmente collocato in graduatoria. Gli appartenenti a categorie protette di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482, tranne gli orfani, vedove ed equiparati non devono, in alternativa
a tale requisito, aver perduto ogni capacità lavorativa e la natura ed il grado di invalidità non
devono essere di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza dei luoghi
di lavoro;
f) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per
persistente insufficiente rendimento, o licenziato a seguito di procedimento disciplinare, o dichiarato
decaduto dall’impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
g) possesso del titolo di studio: diploma di scuola media superiore;
h) per i candidati di sesso maschile: posizione regolare nei confronti degli obblighi militari con
riferimento alla situazione precedente l’entrata in vigore della legge di sospensione del servizio
militare obbligatorio;
i) possesso della patente di guida cat. B.

REQUISITI SPECIFICI PER BENEFICIARE DELLA RISERVA A FAVORE DI DETERMINATE
CATEGORIE DI SOGGETTI
RISERVA PRIORITARIA “FORZE ARMATE”
I candidati aventi titolo a partecipare al Concorso, fruendo della riserva di legge di cui agli artt. 1014 co.
1 - lettera a)e 678 co. 9) del Decreto Legislativo n. 66/2010 e s.m.i., dovranno dichiarare inoltre sulla
domanda di partecipazione,il possesso di uno dei seguenti requisiti:
- di essere volontario in ferma breve o ferma prefissata delle Forze Armate, congedato senza
demerito;
- di essere volontario delle Forze Armate in periodo di rafferma;
- di essere volontario delle Forze Armate in servizio permanente;
- di essere Ufficiale di complemento in ferma biennale o Ufficiale in ferma prefissata e di aver
completato senzademerito la ferma contratta.
Tutti i requisitisopraindicati per ottenere l’ammissione (con o senza riserva) devono essere posseduti, a
pena diesclusione, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di Concorso per la
presentazione delle domande dipartecipazione.
REQUISITI FACOLTATIVI
Il possesso dei requisiti indicati di seguito non sono obbligatori e quindi non sono necessari all’ammissione,
ma risultano validi ai fini della valutazione del curriculum che verrà giudicato secondo il seguente punteggio:
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ELEMENTI DI PREFERENZA

CRITERIO ASSEGNAZIONE
PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
MASSIMO ATTRIBUIBILE

Titolo operatore forestale

2 punti

Qualifica
di
operatore
agricolo
–
selvicoltura e salvaguardia dell’ambiente

2 punti

Esperienza acquisita in aziende o enti
pubblici e privati che operano nel settore
agro – forestale
Possesso di attestati di partecipazione a
corsi di formazione attinenti all’attività
idraulico – forestale e la sicurezza nei
cantieri forestali

Abilitazione
all’uso
delle
attrezzature:
motosega,
agricolo/forestali, etc.

seguenti
trattori

Esperienza nell’utilizzo di trattori agricoli o
forestali, macchine movimento terra ed
escavatori

0,1 punti per ogni mese

Max 3 punti

1 punto per ogni attestato

Max 2 punti

1 punto per ogni abilitazione

Max 4 punti

Esperienza
documentata
da
attività
lavorativa, pari ad almeno un anno (1 punto
per ogni esperienza)

Max 4 punti

Abilitazione all’acquisto e all’uso di prodotti
fitosanitari

1 punto

Patente di guida “C”

1 punto

TOTALE

Massimo 19 punti

Dal curriculum, sotto l’esclusiva responsabilità dei candidati, dovranno emergere, oltre ai requisiti di
ammissione, tutte le informazioni utili a valutare compiutamente gli elementi di preferenza previsti
dall’incarico.
In particolare, il candidato nel proprio curriculum vitae dovrà:
- indicare il titolo di studio posseduto;
- indicare gli altri titoli formativi posseduti, precisandone tipologia, caratteristiche (durata, oggetto ecc.) e
gli Enti/organismi che li hanno rilasciati;
- indicare il possesso della patente B;
- esplicitare, per ciascuna esperienza maturata, i contenuti e la durata, indicando la data di inizio e la data
di conclusione; da quanto riportato dovrà in particolare emergere chiaramente la natura delle mansioni e
del lavoro svolto. Ai fini della valutazione delle candidature saranno prese in considerazione
esclusivamente le esperienze lavorative maturate negli ultimi 5 anni;
Il possesso dei titoli rilasciati o contenuti in elenchi o albi della Pubblica Amministrazione è oggetto di
autocertificazione; l’Ente Parco si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.
I titoli rilasciati da datori di lavoro privati nonché da istituti di formazione privati dovranno invece essere
prodotti dai candidati dichiarati idonei a seguito della selezione.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente bando di selezione per la presentazione delle domande di ammissione sia al momento
dell’assunzione.
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione e
per la nomina in ruolo, comporterà in qualunque momento l’esclusione dalla selezione o la decadenza della
nomina.
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Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo.
3) – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – MODALITA’ E TERMINI
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo il fax-simile allegato sub. A), dovrà essere
indirizzata all’Ufficio Protocollo del Parco delle Groane – via Della Polveriera, 2 – 20033 Solaro (MI) e dovrà
pervenire, perentoriamente a pena di esclusione, entro il giorno 28/02/2021 ore 12:00.
La domanda dovrà essere inviata con una delle seguenti modalità:
 in busta chiusa, a mezzo raccomandata con A.R.;
 presentata a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente;
 mediante PEC (posta elettronica certificata) personale del partecipante all’indirizzo PEC dell’Ente
Parco Groane protocolloparcogroane@promopec.it
La domanda potrà anche essere spedita in formato digitale nell’osservanza di entrambe le seguenti condizioni:
 dovrà essere sottoscritta con firma elettronica o digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettere q), r), s) del
D. Lgs. 07 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. e dovrà essere corredata da tutta la restante documentazione
anch’essa in formato digitale. Si rammenta al riguardo che ai sensi dell’art. 21, comma 3, del citato
D. LGS. n. 82/2005 “...l'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un
altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o
sospeso equivale a mancata sottoscrizione ”;
 dovrà essere spedita da una casella di posta elettronica certificata appartenente all’interessato
alla casella PEC dell’Ente.
La domanda dovrà riportare:
- tutte le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti;
- quelli previsti per usufruire dell'eventuale diritto di riserva delle Forze Armate;
- la specifica richiesta di voler partecipare al Concorso fruendo della suddetta riserva (a pena dinon

applicazione della riserva);
-

essere sottoscritta dal candidato, a pena di esclusione.

Dovrà inoltre essere dichiarato, ai fini dell’applicazione del diritto di preferenza e/o di riserva, il titolo che dà
diritto atale beneficio, fornendo precisa indicazione degli elementi indispensabili per il reperimento delle
informazioni o deidati richiesti, così come previsto dall’art. 43 del D.P.R. 445/2000. A tal fine si specifica che,
a parità di merito, i titoli che danno diritto a preferenze sono i seguenti:
1.gli insigniti di medaglia al valor militare;
2.i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3.i mutilati ed invalidi in fatto di guerra;
4.i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5.gli orfani di guerra;
6.gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7.gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8.i feriti in combattimento;
9.gli insigniti di croce di guerra o d’altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché capi di
famiglianumerosa;
10.i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra, ex combattenti;
11.i figli dei mutilati e invalidi in fatto di guerra;
12.i figli dei mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13.i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti
in guerra;
14.i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti
perfatto di guerra;
15.i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti
per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti
17. militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
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b.dalla minore età.
Le dichiarazioni rese dai candidati sulla domanda di partecipazione al Concorso costituiscono dichiarazioni
sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Si richiama l’attenzione del candidato alle responsabilità
penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445.
Il Parco delle Groane, qualora risulti necessario per la corretta applicazione delle preferenze, delle riserve e/o
per l’esercizio del controllo di cui agli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000, provvederà all’acquisizione d’ufficio, o
alla richiesta di conferma, delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché di tutti i dati e
documenti che siano in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dei candidati,
degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, così come previsto
dall’art. 43 del D.P.R.445/2000.
Nella domanda dovrà essere indicato altresì l’esatto recapito al quale si desidera che siano trasmesse
eventuali comunicazioni relative alla selezione.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
E’ consentita la rettifica delle sopra riportate dichiarazioni o indicazioni la cui irregolarità attenga ad
elementi non essenziali; tale rettifica sarà effettuata per iscritto con una dichiarazione ad integrazione, resa
dall’interessato entro il termine fissato nella comunicazione con la quale l’ufficio invita l’interessato stesso a
provvedervi.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita
richiesta in relazione al proprio handicap, dell'ausilio e dell'eventuale tempo aggiuntivo per poter sostenere le
prove d'esame.
La domanda deve essere redatta in lingua italiana, degli eventuali atti e documenti redatti in lingua straniera
deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla
competente rappresentanza diplomatica consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
La domanda dovrà - a pena di esclusione - essere debitamente sottoscritta dal candidato e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità personale valido (art. 38 c.3 D.P.R.
n.445 del 28/12/2000).
Ulteriormente il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione alla selezione la copia del versamento
della tassa di selezione di cui al punto 5) del presente bando.
Alla domanda il candidato dovrà allegare il curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto.
L’omissione anche parziale di una delle suddette indicazioni comporta l’automatica esclusione dalla selezione.
Per sostenere la prova i candidati devono presentarsi muniti di uno dei documenti di riconoscimento attestanti
l’identità personale previsti dalle norme vigenti (carta d’identità/passaporto/patente automobilistica).
4) – VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CURRICULA PER I TITOLI DI PREFERENZA E PROVA
PRATICA-COLLOQUIO
La selezione dei candidati sarà effettuata sulla base della comparazione dei curricula professionali, secondo il
giudizio libero e insindacabile della Commissione esaminatrice nominata dal Responsabile dell’Area Tecnica.
La comparazione dei curricula per valutare i titoli di preferenza sarà effettuata nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base dell’attribuazione dei punteggi
come dettagliatamente specificato nella tabella dell’art. 2 del presente bando.
La valutazione del curriculum sarà effettuata sulla base di quanto dichiarato nella domanda e nel curriculum
prodotto dai candidati, che pertanto dovrà essere adeguatamente documentato e dettagliato.
Al termine della valutazione dei curricula la commissione esaminatrice redigerà un verbale dal quale risulterà
la graduatoria di valutazione di tutti i candidati.
Prova pratica e colloquio
La data della prova pratica-colloquio, che si terrà presso la sede dell’Ente, salvo diversa informazione, verrà
comunicata ai partecipanti mediante apposito avviso sul sito istituzionale del Parco www.parcogroane.it
Saranno considerati rinunciatari coloro che non si presenteranno anche ad una sola delle prove di selezione,
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anche se la mancata presentazione fosse dipendente da causa di forza maggiore.
La Commissione esaminatrice sarà nominata nella composizione stabilita dal vigente Regolamento di
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
Ai sensi della normativa vigente, i dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dall’Ente per le finalità di
esperimento della selezione e saranno trattati anche successivamente per le finalità inerenti la gestione del
rapporto di lavoro.
I candidati dovranno svolgere su decisione della commissione, fino a 3 prove pratiche e un colloquio sulle
attività da svolgere e indicate tra i requisiti dell’art. 2 del presente bando attribuendo un punteggio secondo il
seguente schema
ELEMENTI DI PREFERENZA
Prima prova pratica
Seconda prova pratica
Terza prova pratica
Colloquio sugli argomenti oggetto della prova
TOTALE

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
Massimo 5 punti
Massimo 5 punti
Massimo 5 punti
Massimo 5 punti
Massimo 20 punti

Conseguiranno l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove pratiche/applicative
una votazione di almeno 9/15 (nove/quindicesimi); la prova orale si intenderà superata con un punteggio
minimo di 3/5 (tre/quinti).
La graduatoria di merito sarà formata dalla somma dei punti ottenuti dal curriculum vitae, come
dettagliatamente specificato nella tabella dell’art. 2 del presente bando, e dei punti della prova pratica-colloquio
per un massimo di 39 punti.
Al termine della prova la commissione esaminatrice redigerà un verbale dal quale risulterà la graduatoria di
merito che sarà pubblicata sul sito internet istituzionale www.parcogroane.it.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi della
legge 241/90 e ss.mm e ii.
Il presente bando viene emanato nel rispetto della Legge 10 Aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, come anche previsto dall’art. 57 del D.Lgs. 165 del
30/03/2001 e delle vigenti disposizioni in materia di assunzione obbligatorie di disabili (in particolare quanto
disposto dall’art. 7 c.2 Legge 68/1999) e a favore di altre categorie.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni contenute nel
vigente C.C.N.L. – Funzioni Locali, alla normativa vigente in materia e alle disposizioni del vigente
Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte di tutti i candidati l’accettazione, senza riserve, di tutte
le prescrizioni e precisazioni del presente bando.
5) - PRESELEZIONE
Il presidente della commissione della selezione, a fronte di un elevato numero di iscritti, ha la facoltà di
procedere ad una preselezione.
La preselezione verrà effettuata mediante una prova scritta consistente in una serie di domande, anche in
forma di quiz a risposta multipla, vertenti sulle materie previste per le prove di selezione.
L’eventuale preselezione, la cui data verrà comunicata mediante apposito avviso pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ente www.parcogroane.it si terrà presso la sede del Parco Groane, precedentemente alla
prova pratica-colloquio.
6) - TASSA DI SELEZIONE.
Alla domanda deve essere unita la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di selezione di Euro
10,32.= con la causale “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A SELEZIONE B3” da effettuarsi mediante:
a) versamento alla Tesoreria del Parco Groane presso il Credito Valtellinese – Agenzia di Cesano
Maderno – Via Monte Resegone n. 10;
b) bonifico sul conto corrente bancario IBAN: IT86O0521632911000000102143 intestato a: Tesoreria
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del Parco Groane Credito Valtellinese - Agenzia di Cesano Maderno causale: “tassa di partecipazione
alla selezione”;
7) - GRADUATORIA.
La commissione esaminatrice formerà una graduatoria di merito degli idonei, che sarà approvata sotto
condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego con l’indicazione degli eventuali
candidati che beneficiano della riserva (riserva Forze Armate) - da utilizzare scorrendo l’ordine di merito dei
candidati – per la copertura dei n. 2 posti messi a concorso.
L’unico posto destinato a riserva, eventualmente non coperto per mancanza di concorrenti o di idonei
appartenenti alla predetta categoria riservataria, verrà attribuito agli altri concorrenti (non riservatari) ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia.
L'Amministrazione potrà utilizzare tale graduatoria per l'eventuale ulteriore assunzione di personale a tempo
indeterminato, ai sensi di legge. Nello scorrimento della graduatoria concorsuale, in caso di ulteriori assunzioni
a tempo indeterminato rispetto ai posti inizialmente messi a concorso, l'Amministrazione procederà
esclusivamente nel rispetto della collocazione dei candidati nella graduatoria di merito continuando ad
applicare invero, nello scorrimento, la riserva prevista nel presente Bando a favore dei volontari delle Forze
Armate, ai sensi dell'articolo 1014, comma 4 del Decreto Legislativo n. 66/2010, qualora presenti in graduatoria
(riserva che verrà applicata proporzionalmente, in caso di scorrimento della graduatoria).
Tale graduatoria verrà utilizzata anche per assunzioni a tempo determinato pieno o parziale durante l'intero
arco divigenza della graduatoria (al verificarsi di necessità assuntive di carattere temporaneo o eccezionale), in
via prioritaria rispetto a tutte le altre graduatorie a tempo determinato di analogo profilo professionale, vigenti
all’attodell’assunzione. Nel caso in cui un candidato non si renda disponibile all'assunzione a tempo
determinato conserva la posizione nellagraduatoria a tempo indeterminato per eventuali ulteriori assunzioni.
Prima dell’eventuale chiamata in servizio il candidato utilmente collocato in graduatoria dovrà, sotto la propria
responsabilità, dichiarare di non avere altri rapporti di pubblico impiego e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’articolo 53 del D. Lgs. n. 165/01. In caso contrario, dovrà presentare
espressamente la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. Ulteriormente, dovrà presentare a
proprio onere, l’originale o la copia autenticata del titolo di studio, in caso contrario, riservandosi ogni altra
facoltà, l’Ente provederà allo scorrimento della graduatoria.
L’eventuale chiamata in servizio sarà effettuata in base alle esigenze tecnico produttive-organizzative dell’Ente
secondo il relativo ordine di graduatoria, per scorrimento.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che eventualmente si andrà a costituire, sarà soggetto ad un
periodo di prova che avrà la durata di mesi sei, a norma delle vigenti disposizioni in materia.
L’Amministrazione si riserva il diritto di revocare, prorogare o variare il presente bando di selezione per ragioni
di interesse pubblico e compatibilmente con le vigenti normative in materia di assunzione di personale a tempo
indeterminato, ivi compresa la comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 7, legge n. 3/2003.
Avviso del presente bando è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 8 del 29 gennaio 2021.
Gli aspiranti potranno rivolgersi al Responsabile del Procedimento Arch. Mauro Botta – presso l’Area Tecnica
del Parco Groane – Via della Polveriera, 2 – 20033 Solaro , tel. 02/9698141 per eventuali chiarimenti, nonché
per ritirare copia del bando e modello della domanda o, in alternativa, consultare il sito web:
www.parcogroane.it o richiederne copia tramite mauro.botta@parcogroane.it
Solaro, lì 29/01/2021
Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Arch. Mauro Botta)
Documento firmato digitalmente
ai sensi delle vigenti normative

All.: domanda di partecipazione.
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