
Avviso di selezione 

per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 operaio forestale 2° livello qualificato (51 

giornate contributive) per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria presso il 

Giardino Botanico Alpino di Pian Cansiglio (BL), ai sensi dei CCNL “Addetti ai lavori di 

sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria”. 

 

Con riferimento alle competenze attribuite dalla LRV 28.11.2017 n. 37, l’Agenzia veneta per 

l’innovazione nel settore primario – Veneto Agricoltura, in esecuzione della Decreto del Direttore 

della Sezione Innovazione e Sviluppo n. 10 del 31/01/20 di intende procedere all’assunzione a 

tempo determinato di n. 1 operaio forestale per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria 

presso il Giardino Botanico Alpino “G. Lorenzoni” in Pian Cansiglio nel Comune di Alpago (BL) 

con applicazione del CCNL degli “addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico 

agraria”. 

 

UNITÀ E LIVELLO  

 

La selezione viene svolta per l’assunzione della sotto indicata unità a tempo determinato (OTD), 

secondo il livello indicato e con mansioni inerenti al livello di riferimento, fermo restando lo 

svolgimento delle mansioni complementari e strumentali connesse al perseguimento degli obiettivi 

di lavoro, secondo quanto disposto dalla vigente contrattazione collettiva nazionale ed integrativa 

regionale e delle mansioni comunque esigibili ai sensi di legge. 

 

n. 1 OTD del livello 2° qualificato - operaio per 51 giornate contributive che, in possesso o non di 

titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono con conoscenze tecnico-pratiche e capacità, lavori 

complessi che richiedono esperienza e professionalità. 

 

TRATTAMENTO GIURIDICO-ECONOMICO 

 

Il trattamento giuridico-economico sarà quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale 

di Lavoro per gli “addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria” e dal 

Contratto Integrativo Regionale di settore per la Regione del Veneto. 
         

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione, alla data di scadenza del presente avviso, sono i 

seguenti: 

1. possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado; 

2. età non inferiore ai 18 anni; 

3. cittadinanza italiana; sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica, ovvero avere 

cittadinanza di uno degli stati appartenenti all’Unione Europea ovvero non avere cittadinanza di 

uno Stato membro ma, in quanto familiare di cittadino di uno degli stati membri dell’Unione 

Europea, essere titolare del diritto di soggiorno permanente o ancora essere cittadino 

extracomunitario che sia in possesso di regolare permesso di soggiorno CE in corso di validità 

per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello status 

di protezione sussidiaria; i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea e stati non membri 

dell’UE devono godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di 

provenienza ed essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

4. conoscenza della lingua italiana; 

5. godimento dei diritti civili e politici, anche negli stati di appartenenza o di provenienza ovvero 

non essere in corso in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso; 



 

6. non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso o altre misure che 

escludano dalla nomina o dalla costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica 

Amministrazione; 

7. non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti ovvero licenziati dall’impiego presso 

Pubbliche Amministrazioni; 

8. non essere stati dichiarati decaduti da un impiego presso una pubblica amministrazione a 

seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato costituito mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili; 

9. possesso della patente di guida di categoria B; 

10. posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; 

11. idoneità fisica alle mansioni richieste che l’Amministrazione si riserva di accertare con visita 

medica preassuntiva 

 

L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti comporta in qualsiasi momento la risoluzione 

del rapporto di lavoro a tempo determinato. 
         

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

I candidati che intendono partecipare alla selezione devono trasmettere la propria domanda, 

secondo lo schema allegato al presente avviso (all.to A), debitamente sottoscritta, accludendo 

obbligatoriamente la fotocopia di un documento di identificazione personale in corso di validità ed 

il curriculum vitae, formativo e professionale, debitamente datato e sottoscritto, contenente tutte le 

indicazioni utili a valutare il possesso dei titoli e le esperienze maturate nel settore. 

La domanda di partecipazione, secondo lo schema allegato (all.to A), riportante nell’oggetto 

“Domanda di partecipazione alla procedura selettiva per OTD presso il Giardino Botanico Alpino in 

Comune di Alpago (BL) sarà resa disponibile, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente 

/ Bandi di gara e contratti / Bandi e selezioni” nel sito internet dell’Agenzia 

www.venetoagricoltura.org. 

La domanda dovrà pervenire al protocollo dell’Agenzia entro le ore 12.00 del 15/07/2020, 

esclusivamente con le seguenti modalità: 

a) direttamente consegnata a mano all’Ufficio Protocollo presso il Centro Forestale di Pian 

Cansiglio, località Pian Cansiglio in Comune di Alpago (BL), dalle ore 09.00 alle ore 14.00; 

b) trasmessa dal candidato, mediante l’utenza personale di posta elettronica certificata personale 

(PEC) e firmata digitalmente dal candidato, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica 

certificata dell’Agenzia di seguito indicato: avisp@pecveneto.it (tutta la documentazione dovrà 

essere obbligatoriamente presentata in formato PDF); se il candidato non dispone di firma 

digitale la domanda deve essere sottoscritta ed inviata in formato non modificabile, corredata da 

copia del documento di identità in corso di validità a pena di esclusione; 

c) a mezzo servizio postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento. 

Si precisa che in caso di spedizione non fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante. 

L’Agenzia non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda derivante da 

eventuali disguidi, o ritardi postali o telematici, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza 

maggiore. 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

Saranno escluse le domande: 

a) inviate con modalità diverse da quelle previste nel presente avviso; 

b) presentate oltre il termine di scadenza previsto nel presente avviso; 

c) mancanti della sottoscrizione e del documento di identità del sottoscrittore; 

d) per le quali si riscontri la mancanza di uno o più requisiti di partecipazione; 
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e) sottoposte a condizioni. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

 

La procedura di selezione, in applicazione del principio di proporzionalità, consisterà nella 

valutazione da parte delle Commissioni esaminatrici dei titoli posseduti dai candidati, nonché in una 

prova orale con contenuti teorici e pratici in riferimento alle situazioni operative riscontrabili nelle 

attività da eseguire. 

La valutazione sarà espressa in centesimi, così determinati: 

a) fino ad un massimo di 30 punti per la valutazione dei titoli di seguito indicati: 

 

Titoli Punteggio 

 titoli di servizio 
precedenti esperienze lavorative nel campo della 

vivaistica e gestione delle aiuole, di piante e sementi, 

coordinamento dei clienti e visitatori, conservazione e 

cura dei locali, piccola attrezzatura e del magazzino, 

presso Enti e/o Aziende pubbliche o private. 

 

Esperienza tra 1 e 5 anni ----------------- punti 5 

Esperienza tra 5 e 10 anni --------------- punti 10 

Esperienza maggiore di 10 anni --------- punto 16 

 

 abilitazioni / patentini 
possesso dei patentini/abilitazioni in corso di validità  

2 punti per ogni abilitazione/patentino pertinente 
fino ad un max. di 4 punti 

 corsi di formazione 
corsi di formazione attinenti alle mansioni per il quale si 

presenta domanda e che preveda il rilascio di attestato di 

partecipazione. 

1 punto per ogni corso di formazione 

fino ad un max. di 6 punti 

 Titolo di studio 
Titolo di studio superiore al minimo previsto ovvero 

diploma di scuola secondaria di primo grado  

punti 4 

 
b) fino ad un massimo di 70 punti per la prova orale con contenuti teorici e pratici, con votazione 

minima 40/70. 

 

La prova orale verterà sulle materie oggetto dell’attività di giardinaggio e accoglienza dei visitatori 

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

 conoscenza di tecniche vivaistiche e di giardinaggio e di gestione delle aiuole e della vegetazione 

spontanea, compresi i prodotti per la lotta fitosanitaria; 

 conoscenza di base dei programmi di video scrittura e di calcolo su foglio elettronico;  

 conoscenza delle regole base per l’accoglienza dei visitatori e la manutenzione dei locali di 

lavoro e di servizio al pubblico 

 conoscenza delle principali norme di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro con particolare 

riferimento ai compiti ed agli obblighi del preposto e dei lavoratori; 

 risoluzione di casi pratici 

 verifica della conoscenza dell’inglese a livello scolastico. 

 

In relazione alle disposizioni che saranno in vigore per il contenimento del Covid 19 in occasione 

della prova orale, verrà comunicato al candidato se la prova avverrà tramite una specifica 

piattaforma digitale o in presenza fisica della Commissione. 

L’Agenzia si riserva la facoltà di procedere ad una pre-selezione nel caso dovessero pervenire un 

numero consistente di domande di partecipazione. 

 

L’effettuazione o meno della pre-selezione verrà comunicata, dopo la data di scadenza delle 

domande di partecipazione, esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia 



www.venetoagricoltura.org nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e 

contratti / Bandi e selezioni” ed avrà valore ad ogni effetto di legge. 

 

Non si darà luogo ad invio di comunicazioni personali. 

 

La notifica dell’ammissione sarà effettuata esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet 

dell’Agenzia www.venetoagricoltura.org nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente – 

Bandi di gara e contratti / Bandi e selezioni” ed avrà valore ad ogni effetto di legge. 

 

Le prove si svolgeranno presso il Centro Forestale di Pian Cansiglio; il calendario delle prove sarà 

comunicato ai candidati ammessi esclusivamente con la pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Ente. 

 

Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge e, pertanto, non saranno 

effettuate altre forme di comunicazione. 

 

La mancata presentazione alle prove, ivi compresa la partecipazione all’eventuale preselezione, 

comporterà l’automatica esclusione dalla procedura selettiva. I candidati sono tenuti a presentarsi al 

colloquio muniti di valido documenti di riconoscimento. 
         

 

FORMAZIONE GRADUATORIA DEGLI IDONEI 

 

Le Commissioni esaminatrici provvederanno a redigere la graduatoria di merito degli idonei 

secondo il punteggio acquisito all’esito della valutazione complessiva riportata da ciascun candidato 

data dalla sommatoria della valutazione dei titoli e quella conseguita nella prova orale. Non saranno 

dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato complessivamente una votazione inferiore a 

40/100; a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età. 

La valutazione dell’eventuale prova pre-selettiva non concorrerà alla formazione della valutazione 

complessiva. 

La graduatoria di merito degli idonei sarà pubblicata sul sito internet dell’Agenzia e tale 

pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

ASSUNZIONE 

 

Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito degli idonei, l’Agenzia 

predisporrà il contratto di lavoro a tempo indeterminato che il soggetto avente diritto all’assunzione 

dovrà sottoscrivere entro 3 (tre) giorni a pena di decadenza con scorrimento della graduatoria. 

L’assunzione sarà comunque subordinata al superamento della visita preassuntiva. 

 

DURATA DEL CONTRATTO 

 

Il contratto stipulato dai vincitori della procedura selettiva sarà a tempo determinato per un totale di 

51 giornate contributive da effettuare nel periodo da giugno ad agosto. 

 

ELENCO IDONEI DISPONIBILI 

 

I candidati idonei ma non assunti saranno inclusi in un Elenco a disposizione dell’Agenzia con 

validità fino al 31.12.2021 che potrà essere utilizzato per eventuali esigenze derivanti dalla 

necessità di reintegro di unità a tempo indeterminato e/o determinato nei limiti del fabbisogno 

dell’Ente. 
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DISPOSIZIONI FINALI 

 

L’Ente si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle 

domande, nonché riaprire il termine, modificare, sospendere o revocare la procedura per ragioni di 

pubblico interesse, ovvero di non darvi corso in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli 

legislativi e/o finanziari o della variazione delle esigenze organizzative dell’Ente che determinino il 

venir meno della necessità, convenienza o opportunità di procedere senza che i candidati abbiano 

nulla a pretendere. 

Qualora non venisse comunque riscontrata la presenza di candidature idonee, l’Ente si riserva di 

non procedere ad alcuna assunzione. In tali ipotesi nessuna pretesa o diritto potrà essere avanzato 

dagli interessati. 

Per eventuali informazioni sul presente avviso di selezione si indicano i seguenti recapiti telefonici: 

Centro Forestale “Pian Cansiglio”: telefono 0438 / 581757 con orario dal lunedì al venerdì dalle ore 

09.00 alle ore 12.00.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 si informano i candidati che i dati personali da essi 

forniti saranno utilizzati esclusivamente per finalità connesse alla presente procedura. Tutte le 

informazioni in materia di protezione dei dati personali sono disponibili collegandosi al link 

http://www.venetoagricoltura.org/privacy/. 

Il Titolare del trattamento è l’Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario, con sede 

in Viale dell’Università n. 14 – 35020 Legnaro (PD). 

 

 

 Sezione Innovazione e Sviluppo  

 Il Direttore 

 - Ing. Alberto Negro - 
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All.to A) 

 

 Spett.le 

 Agenzia Veneta per l’innovazione 

PEC: avisp@pecveneto.it nel settore primario – VENETO AGRICOLTURA 

 Viale dell’Università, 14 

 35020 Legnaro (PD) 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura selettiva per l’assunzione a tempo 

determinato di n. 1 operaio forestale 2° livello qualificato per la realizzazione di 

lavori di manutenzione ordinaria presso il Giardino Botanico Alpino nella Foresta del 

Pian Cansiglio (BL), ai sensi dei CCNL “Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-

forestale ed idraulico agraria”. 
 

 

Il/la Sottoscritto/a  ________________________________________________________________  

nato/a a ________________________ (_____) il _________________ C.F  __________________  

tel. _____________________ indirizzo di posta elettronica  _______________________________  

PEC (eventuale) _____________________________________________, 

visto l’avviso di selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di cui in oggetto, 

C H I E D E 

 

di partecipare alla procedura selettiva per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 operaio forestale 

2° livello qualificato per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria presso il Giardino 

Botanico Alpino di Pian Cansiglio (BL), ai sensi dei CCNL “Addetti ai lavori di sistemazione 

idraulico-forestale ed idraulico agraria”. 
 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci 

 

D I C H I A R A 

 

1) di essere residente a __________________________ (____) in Via  _____________________ ; 

 

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

ovvero 

a. ____________________________________________________________________ 
 di appartenere ad uno Stato membro dell’Unione Europea e precisamente 

  __________________________________________________________________________  

b.  di essere familiare di cittadino europeo non avente la cittadinanza di uno stato membro, ma 

titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

c.  di essere cittadino di Paese terzo (fuori UE) titolare del permesso di soggiorno CE per i 

soggiornanti di lungo periodo o di essere titolare dello status di rifugiato o di protezione 

sussidiaria 

  __________________________________________________________________________ ; 

 

3) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di  ________________________________ ; 

ovvero 

a.   di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi  ______________________  

  __________________________________________________________________________ ; 
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b.   di essere stato cancellato dalle liste elettorali del Comune di  ________________________  

per le seguenti motivazioni: ____________________________________________________ ; 

4) per il cittadino non italiano: 

a.  di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza; 

b.  di NON godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza per la 

seguente motivazione:  ________________________________________________________ ; 

 

5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso 

ovvero 

 di aver riportato le seguenti condanne penali _______________________________________ ; 

 di aver in corso i seguenti procedimenti penali _____________________________________ ; 

 

6) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o dichiarati decaduti dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione, ovvero licenziato per persistente insufficiente rendimento od a 

seguito dell’accertamento che l’impiego era stato ottenuto a seguito di presentazione di 

documenti falsi o con mezzi fraudolenti; 

 

7) di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado; 

 

8) di essere in possesso dell’idoneità fisica a ricoprire l’impiego dando atto che l’Agenzia si 

riserva di procedere all’accertamento mediante visita preassuntiva; 

 

9) di essere in possesso della patente di guida categoria B; 

 

10) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (solo per i cittadini soggetti a 

tale obbligo); 

 

11) in relazione ai titoli oggetto di valutazione: 

 titoli di servizio: 

di avere precedenti esperienze lavorative nel campo della vivaistica forestale e gestione delle 

aiuole, di piante e sementi, coordinamento dei clienti e visitatori, conservazione e cura dei 

locali, piccola attrezzatura e del magazzino, presso Enti e/o Aziende pubbliche o private: 

 tra 1 e 5 anni 

 tra 5 e 10 anni 

 maggiore di 10 anni 

presso  ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________; 

 

 di essere in possesso dei seguenti patentini/abilitazioni: 

1) _______________________________________________________________________  

2) _______________________________________________________________________  

 

 di aver frequentato i seguenti corsi di formazione, attinenti alle mansioni per il quale si presenta 

domanda, che abbiano previsto il rilascio di attestato di partecipazione: 

titolo date durata 

(ore complessive) 

   

   

   



   

   

   

 

12) di consentire il trattamento e l’utilizzo dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia; 

 

13) di aver preso visione e di accettare, in maniera piena ed incondizionata le disposizioni dell’avviso; 

 

14) la veridicità ed esattezza di tutti i dati dichiarati nell’allegato curriculum vitae; 

 

15) che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente procedura selettiva sia trasmessa al seguente 

domicilio (se diverso da quello indicato nella residenza)  _____________________________________  

  __________________________________________________________________________________ . 

 

Luogo e data ______________________________ 

 

 

 

  Firma 

  _________________________ 
 

 

 

Si allega: 

 curriculum vitae datato e sottoscritto; 

 copia documento di riconoscimento in corso di validità. 


