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Avviso di selezione pubblica per l'assunzione a Tempo Determinato per la 
Stagionalità 2021 di complessive n. 42 unità di operai forestali per 
l'esecuzione dei lavori di Sistemazione Idraulico Forestale (SIF) da 
svolgere sul territorio regionale / delle attività faunistiche forestali in 
convenzione con l'Ente parco Colli Euganei, ai sensi del C.C.N.L. degli 
"addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria". 

 

 

Con riferimento alle competenze attribuite dalla legge della Regione del Veneto n. 45 del 

29/12/2017, l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario – Veneto Agricoltura, in 

esecuzione della Disposizione del Direttore n. 184  del 19 Agosto 2021 indice procedura selettiva 

pubblica per l’assunzione a tempo determinato per la stagionalità 2021 di n. 42 unità di operai 

forestali, con contratto di durata correlata all’organizzazione dei lavori dei cantieri di riferimento, 

comunque non inferiore a 51 giornate contributive, per l’esecuzione dei lavori di sistemazione 

idraulico-forestale ai sensi della legge regionale 13 settembre 1978 n. 52 "Legge Forestale 

Regionale", comprensivi di interventi di bioingegneria ed edili, nonché delle attività faunistiche 

forestali in convenzione con l'Ente Parco Colli Euganei, da eseguirsi con la forma della diretta 

amministrazione nell'ambito della programmazione adottata dalla Regione del Veneto, con 

applicazione del C.C.N.L. degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico 

agraria. 

È garantito il rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori per l’accesso e nel 

trattamento sul lavoro (Legge n. 125/1991). 

 
ARTICOLO 1 

UNITA’ - AREA TERRITORIALE DI RIFERIMENTO – LIVELLO  - PROFILI  PROFESSIONALI  -  

 

La selezione viene svolta per l’assunzione delle sotto indicate unità di operai forestali a tempo 

determinato (O.T.D.) presso i cantieri afferenti alle aree territoriali delle province di seguito 

riportate, secondo i livelli di inquadramento contrattuale 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. 

 

PROVINCIA DI BELLUNO - 13 unità (tredici) 

AREA AGORDINO - 3 unità (tre)  

3 unità del livello II° qualificato - operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, 

svolgono, con un certo grado di conoscenze tecnico-pratiche e di capacità professionali, compiti esecutivi 

variabili. (profilo professionale esemplificativo: addetto alle utilizzazioni forestali, muratore,  falegname, 

conduttore di macchine e attrezzature agricole, ecc..) 

 

AREA BELLUNESE, FELTRINO, ALPAGO, PONTE NELLE ALPI, LONGARONESE e VAL DI ZOLDO - 8 

unità (otto) 

 

sub Area ALPAGO 

3 unità del livello II° qualificato - operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, 

svolgono, con un certo grado di conoscenze tecnico-pratiche e di capacità professionali, compiti esecutivi 

variabili. (profilo professionale esemplificativo: addetto alle utilizzazioni forestali, muratore,  falegname, 

conduttore di macchine e attrezzature agricole, ecc..) 
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sub Area PONTE NELLE ALPI, LONGARONESE e VAL DI ZOLDO 

2 unità livello II° qualificato - operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, 

svolgono, con un certo grado di conoscenze tecnico-pratiche e di capacità professionali, compiti esecutivi 

variabili. (profilo professionale esemplificativo: addetto alle utilizzazioni forestali, muratore,  falegname, 

conduttore di macchine e attrezzature agricole, ecc..) 

 

3 unità del livello IV° specializzato – operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, 

svolgono, con un certo grado di conoscenze tecnico-pratiche e capacità, lavori complessi che richiedono 

esperienza e professionalità. 

(profili esemplificativi: operatore di attrezzature meccaniche specifiche, meccanico, muratore specializzato, 

motoseghista addetto al taglio di selezione, ecc..) 

 

AREA CADORE – COMELICO - 2 unità (due) 

 

1 unità del livello II° qualificato - operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, 

svolgono, con un certo grado di conoscenze tecnico-pratiche e di capacità professionali, compiti esecutivi 

variabili. 

(profilo professionale esemplificativo: addetto alle utilizzazioni forestali, muratore,  falegname, conduttore di 

macchine e attrezzature agricole, ecc..) 

 

1 unità del livello V° specializzato super – operai che, in possesso di specifici titoli professionali e delle 

patenti necessarie, svolgono, con conoscenze tecnico-pratiche e competenza professionale, attività complesse 

e di rilevante specializzazione. 

(profilo esemplificativo: operatore di macchine complesse per il livellamento e il movimento terra, ecc..)  

 

 
PROVINCIA DI TREVISO - 4 unità (quattro) 

 

AREA SINISTRA PIAVE TREVIGIANA - 4 unità (quattro) 

3 unità del livello II° qualificato - operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, 

svolgono, con un certo grado di conoscenze tecnico-pratiche e di capacità professionali, compiti esecutivi 

variabili. 

(profilo professionale esemplificativo: addetto alle utilizzazioni forestali, muratore,  falegname, conduttore di 

macchine e attrezzature agricole, ecc..) 

1 unità del livello IV° specializzato – operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, 

svolgono, con un certo grado di conoscenze tecnico-pratiche e capacità, lavori complessi che richiedono 

esperienza e professionalità.  

(profili esemplificativi: operatore di attrezzature meccaniche specifiche, meccanico, muratore specializzato, 

motoseghista addetto al taglio di selezione, ecc..) 

 
 

 
PROVINCIA DI VENEZIA - 2 unità (due) 

 

AREA LITORALE VENEZIANO - 2 unità (due) 

 

sub Area CAVALLINO-TREPORTI, JESOLO 

1 unità del livello II° qualificato - operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, 

svolgono, con un certo grado di conoscenze tecnico-pratiche e di capacità professionali, compiti esecutivi 

variabili. 

(profilo professionale esemplificativo: addetto alle utilizzazioni forestali, muratore,  falegname, conduttore di 

macchine e attrezzature agricole, ecc..) 

 

sub Area ERACLEA MARE, BIBIONE  

1 unità del livello IV° specializzato – operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, 

svolgono, con un certo grado di conoscenze tecnico-pratiche e capacità, lavori complessi che richiedono 

esperienza e professionalità. 

(profili esemplificativi: operatore di attrezzature meccaniche specifiche, meccanico, muratore specializzato, 

motoseghista addetto al taglio di selezione, ecc..) 
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PROVINCIA DI PADOVA - 3 unità (tre) 

 

AREA PADOVA - 3 unità (tre) 

3 unità del livello IV° specializzato – operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, 

svolgono, con un certo grado di conoscenze tecnico-pratiche e capacità, lavori complessi che richiedono 

esperienza e professionalità.  

(profili esemplificativi: operatore di attrezzature meccaniche specifiche, meccanico, muratore specializzato, 

motoseghista addetto al taglio di selezione, ecc..) 

 

 
PROVINCIA DI VERONA - 4 unità (quattro) 

 

AREA LESSINIA OCCIDENTALE - 1 unità (una) 

1 unità del livello V° specializzato super – operai che, in possesso di specifici titoli professionali e delle patenti 

necessarie, svolgono, con conoscenze tecnico-pratiche e competenza professionale, attività complesse e di 

rilevante specializzazione. 

(profilo esemplificativo: operatore di macchine complesse per il livellamento e il movimento terra, ecc..) 

 

AREA LESSINIA ORIENTALE - 3 unità (tre)  

3 unità del livello II° qualificato - operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, 

svolgono, con un certo grado di conoscenze tecnico-pratiche e di capacità professionali, compiti esecutivi 

variabili. 

(profilo professionale esemplificativo: addetto alle utilizzazioni forestali, muratore,  falegname, conduttore di 

macchine e attrezzature agricole, ecc..) 

 

 

PROVINCIA DI VICENZA - 13 unità (tredici) 

 

AREA AGNO - CHIAMPO e LEOGRA - TIMONCHIO - 2 unità (due) 

 

Sub Area AGNO-CHIAMPO 

1 unità del livello II° qualificato - operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, 

svolgono, con un certo grado di conoscenze tecnico-pratiche e di capacità professionali, compiti esecutivi 

variabili. 

(profilo professionale esemplificativo: addetto alle utilizzazioni forestali, muratore,  falegname, conduttore di 

macchine e attrezzature agricole, ecc..) 

 

sub Area LEOGRA-TIMONCHIO 

1 unità del livello IV° specializzato – operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, 

svolgono, con un certo grado di conoscenze tecnico-pratiche e capacità, lavori complessi che richiedono 

esperienza e professionalità.  

(profili esemplificativi: operatore di attrezzature meccaniche specifiche, meccanico, muratore specializzato, 

motoseghista addetto al taglio di selezione, ecc..) 

 

AREA ALTO ASTICO – POSINA - 2 unità (due) 

1 unità del livello II° qualificato - operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, 

svolgono, con un certo grado di conoscenze tecnico-pratiche e di capacità professionali, compiti esecutivi 

variabili. 

(profilo professionale esemplificativo: addetto alle utilizzazioni forestali, muratore,  falegname, conduttore di 

macchine e attrezzature agricole, ecc..) 

 

1 unità del livello IV° specializzato – operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, 

svolgono, con un certo grado di conoscenze tecnico-pratiche e capacità, lavori complessi che richiedono 

esperienza e professionalità.  

(profili esemplificativi: operatore di attrezzature meccaniche specifiche, meccanico, muratore specializzato, 

motoseghista addetto al taglio di selezione, ecc..) 

 

 

AREA ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI e DALL’ASTICO AL BRENTA - 6 unità (sei) 
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6 unità del livello II° qualificato - operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, 

svolgono, con un certo grado di conoscenze tecnico-pratiche e di capacità professionali, compiti esecutivi 

variabili. 

(profilo professionale esemplificativo: addetto alle utilizzazioni forestali, muratore,  falegname, conduttore di 

macchine e attrezzature agricole, ecc..) 

 

AREA BRENTA  - 3 unità (tre) 

3 unità del livello II° qualificato - operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, 

svolgono, con un certo grado di conoscenze tecnico-pratiche e di capacità professionali, compiti esecutivi 

variabili. 

(profilo professionale esemplificativo: addetto alle utilizzazioni forestali, muratore,  falegname, conduttore di 

macchine e attrezzature agricole, ecc..) 

 

 
ENTE PARCO COLLI EUGANEI - 3 unità (tre) 

3 unità del livello V° specializzato super – operai che, in possesso di specifici titoli professionali e delle 

patenti necessarie, svolgono, con conoscenze tecnico-pratiche e competenza professionale, attività complesse 

e di rilevante specializzazione. 

(profilo esemplificativo: addetto alle operazioni di controllo, selezione e gestione in genere della fauna 

selvatica, in possesso dei necessari titoli abilitativi e qualificanti, ecc..) 

 

 
ARTICOLO 2 

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO 

 

Il trattamento economico e normativo applicato per ciascun livello di inquadramento indicato è 

quello previsto dal c.c.n.l. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico 

agraria e dal c.i.r.l. della Regione del Veneto per i medesimi lavoratori. 

Oltre ad ogni altro trattamento spettante a norma di legge e dei vigenti contratti collettivi. 

 
ARTICOLO 3 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione sono i seguenti: 

 

A. Requisiti generali (richiesti per tutte le posizioni in selezione) 

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

2. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, in linea con le previsioni 

dell’art. 38 del d.lgs. n. 65/2001 e del d.p.c.m. n. 174/94; sono equiparati ai cittadini italiani, gli 

italiani non appartenenti alla Repubblica e i cittadini della Repubblica di San Marino e della 

Città del Vaticano. Possono partecipare anche i familiari dei cittadini degli Stati membri 

dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea che 

siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi 

terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che 

siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

i cittadini stranieri devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della Pubblica 

Amministrazione, i seguenti ulteriori requisiti: 

● titolo di studio equipollente a quello richiesto per i cittadini italiani; 

● godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza; 

● essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 

● avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

3. età non inferiore a 18 anni; 

4. godimento dei diritti civili e politici, ovvero non essere incorso in alcuna delle cause che ne 
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impediscano il possesso; 

5. 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 lavoro presso la Pubblica 

Amministrazione; 

6. non essere incorsi: 

a. nel licenziamento per motivi disciplinari; 

b. nella destituzione, nella dispensa dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione per 

insufficiente rendimento; 

c. nella decadenza dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione a seguito 

dell’accertamento che l’impiego medesimo è stato conseguito mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità insanabile. 

Nei casi di destituzione, licenziamento o dispensa devono essere espressamente indicate le 

cause e le circostanze del provvedimento; 

8. idoneità fisica allo svolgimento dell’impiego; l’accertamento dell’idoneità fisica dell’impiego 

dei candidati idonei alla selezione sarà effettuato da parte dell’Agenzia con osservanza delle 

norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. n. 

81/2008; 

9. essere in possesso della patente di guida di categoria B, in corso di validità; 

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

tale obbligo). 

 

B. Requisiti specifici obbligatori (richiesti per la posizione in selezione: Addetto alla 

conduzione di macchine movimento terra) 

 

- Patentino Macchine Movimento Terra in corso di validità; 

 

C. Requisiti specifici obbligatori (richiesti per la posizione in selezione: addetto alle 

operazioni di controllo, selezione e gestione in genere della fauna selvatica 

 

- Possesso di porto d’armi uso caccia in corso di validità; 

 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di ammissione alla selezione. 

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

dal rapporto di lavoro.  

Eventuali regolarizzazioni o integrazioni documentali presentate su iniziativa dei candidati non 

potranno essere prodotte oltre i termini di scadenza stabiliti per la presentazione delle domande di 

partecipazione. 

 

ARTICOLO 4 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La domanda di partecipazione deve essere corredata da curriculum vitae contenente tutte le 

indicazioni utili a valutare il possesso dei requisiti richiesti e le esperienze maturate nel settore, 

unitamente al documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e copia di tutta la 

documentazione oggetto di valutazione come meglio specificato all’articolo 7. 
LA DOMANDA PUÒ ESSERE PRESENTATA PER UNA SOLA AREA TERRITORIALE A PENA 

DI ESCLUSIONE. 
La domanda con la relativa documentazione riportante nell'oggetto "Domanda di partecipazione alla 

procedura selettiva per OTD per la stagionalità 2021 Area territoriale: _________________", non 

sarà resa disponibile, per l'Area Territoriale per la quale si intende partecipare, nella apposita 
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sezione - Bandi di gara e contratti/Bandi e selezioni del sito internet dell’Agenzia 

www.venetoagricoltura.org e dovrà pervenire al protocollo dell’Agenzia, secondo lo schema 

allegato (all. A), entro le ore 12.00 del  03 Settembre 2021 con le seguenti modalità: 

a) trasmessa dal candidato, attraverso casella di posta elettronica certificata (PEC), firmata 

digitalmente 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 e inviata in formato non modificabile, corredata da copia 

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

b) trasmessa dal candidato a mezzo posta elettronica non certificata all’indirizzo di posta 

elettronica dell’Agenzia di seguito indicato: avisp@pecveneto.it oppure 

info@venetoagricoltura.org (tutta la documentazione dovrà essere obbligatoriamente 

presentata in formato PDF). La domanda deve essere sottoscritta e 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.  

 

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

accettante. 

 
ARTICOLO 5 

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; 

e) di coloro che hanno presentato domanda per più aree territoriali; 

f) sottoposte a condizioni. 

 
ARTICOLO 6 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

Possono essere nominate una o più Commissioni esaminatrici. 

La Commissione esaminatrice è nominata con atto dell’organo di vertice dell’Agenzia ed è 

composta da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, nonché un componente 

supplente. 

La Commissione è composta da esperti nelle materie oggetto del presente avviso, scelti tra il 

personale dell’Agenzia e/o altro personale appartenente ad altre Amministrazioni ovvero esperti 

esterni alle medesime. 

La Commissione esaminatrice è affiancata da un Segretario verbalizzante individuato tra il 

personale dell’Agenzia. 

Nel caso di sostituzione di componenti di Commissione esaminatrice, a qualsivoglia titolo operata, 

conservano validità tutte le operazioni selettive precedentemente assolte. 

La Commissione esaminatrice è validamente costituita solo in presenza di tutti i componenti. 

I componenti della Commissione ed il Segretario della stessa sono tenuti ad osservare il segreto ed 

il più stretto riserbo sulle operazioni svolte in seno alla medesima, nonché sulle determinazioni 

adottate. 

http://www.venetoagricoltura.org/
mailto:avisp@pecveneto.it
mailto:info@venetoagricoltura.org
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Il Presidente di Commissione ha il compito di dirigere e coordinare l’attività dell’organo presieduto, 

nonché di intrattenere i rapporti con i candidati per quanto attiene alle comunicazioni ufficiali 

relative alla selezione. 

Il Segretario di Commissione ha la responsabilità della custodia degli atti, documenti ed elaborati 

tutti inerenti alla procedura selettiva. 

Di tutte le operazioni assolte e delle determinazioni assunte dalla Commissione esaminatrice è 

redatto, a cura del Segretario, distintamente per ciascuna seduta apposito verbale sottoscritto in 

calce e siglato in ciascuna pagina da tutti i membri della Commissione e dal Segretario. 

La Commissione esaminatrice si insedia in data e luogo determinati dal Presidente, previa 

comunicazione a ciascun membro ed osserva di norma il seguente ordine di lavori: 

● prende visione dell’avviso di selezione, nonché della normativa di riferimento; 

● prende visione dell’elenco dei candidati ammessi, come trasmesso dalla competente struttura 

dell’Agenzia; 

● ciascun componente, esaminato l’elenco dei candidati ammessi, sottoscrive apposita 

dichiarazione relativa all’insussistenza di cause di incompatibilità; 

● procede, secondo le modalità previste dall’avviso, alla valutazione dei titoli dichiarati dai 

candidati, ove prevista; 

● presiede allo svolgimento della prova orale a contenuto teorico-pratico nelle date individuate; 

● formula la graduatoria finale, con indicazione dei punteggi attribuiti ai titoli (ove previsti) e alla 

prova orale a contenuto teorico-pratico e la complessiva votazione finale conseguita da ogni 

singolo candidato; 

● trasmette alla Direzione dell’Agenzia i verbali delle operazioni di selezione, per gli adempimenti 

conseguenti. 

 
ARTICOLO 7 

CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

 

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

valutazione da parte della Commissione esaminatrice dei titoli posseduti dai candidati, nonché in 

una prova orale con contenuti teorico-pratici in riferimento alle situazioni operative riscontrabili nei 

cantieri forestali. 

I punteggi da attribuire sono complessivamente pari a 100 punti, così articolati: fino ad un massimo 

di punti 30 per la valutazione dei titoli; fino ad un massimo di 70 punti per la prova orale a 

contenuto teorico-pratico, con punteggio minimo di 40/70. 
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a) Valutazione titoli 
Titoli Punteggio 

⮚  TITOLI DI SERVIZIO 

Precedenti esperienze lavorative nell'ambito delle mansioni del 

livello per il quale si presenta domanda presso Enti e/o Aziende 

pubbliche o private secondo i seguenti elementi di valutazione: 

0,3 Punti per ogni Stagione Lavorata (minimo 51 giornate   contributive 

per stagione) 

   Esempio dal 2005 al 2010 = 6 stagioni = 1,8 Punti 

fino a 6 punti 

ABILITAZIONI 

Possesso dei patentini/abilitazioni presentati con la domanda di 

partecipazione conseguiti ai sensi dell’accordo stato regione del 22 

febbraio 2012 ed in corso di validità alla conduzione di (in via 

esemplificativa): trattori agricoli, macchine movimento terra, 

piattaforme di lavoro mobili, autogru e gru su autocarro o di altri 

patentini/abilitazioni pertinenti alle mansioni del livello per il quale 

si presenta domanda. 

2 punti per ogni abilitazione/patentino pertinente (*) 

(*): non saranno valutati i patentini/abilitazioni richiesti come 

requisito specifico obbligatorio. 

 

fino a 8 punti 

⮚ CORSI DI FORMAZIONE 

Corsi di formazione attinenti alle mansioni del livello per il quale si 

presenta domanda di durata pari o superiore a 8 ore e che preveda il 

rilascio di attestato di partecipazione svolti a decorrere dal 

01.01.2016. 

1 punto per ogni corso di formazione valido 

fino a 6 punti 

⮚  

⮚ TITOLI DI STUDIO 

Possesso di un (1) ulteriore titolo di studio, oltre a quello previsto per 

l'accesso: 

 

attestato di formazione professionale, diploma di scuola secondaria 

di secondo grado 1 punto 

diploma di scuola superiore ad indirizzo agrario, forestale, 

ambientale edile ed ingegneristico 2 punti 

diploma di laurea triennale ad indirizzo agrario, forestale e/o 

ambientale 3 punti 

diploma di laurea magistrale ad indirizzo agrario, forestale e/o 

ambientale 4 punti 

fino a 4 punti 

⮚   

⮚ PATENTI 

Presentare con la domanda copia del documento in corso di validità. 

Possesso PATENTE B+E       2 punti 

Possesso PATENTE C            4 punti 

Possesso PATENTE C+E       6 punti 

fino a 6 punti 

 

Verranno conteggiati solo le abilitazioni, i corsi di formazione e le patenti per i quali viene 

allegata copia con la domanda di partecipazione. 
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Verranno conteggiati solo i titoli di studio per i quali viene allegata copia del diploma o 

autocertificazione. 

 

b) Prova orale a contenuto teorico pratico 

La prova orale con contenuto teorico-pratico è volta a verificare il possesso di adeguate 

competenze, conoscenze e capacità operative nelle attività, da graduare in relazione ai profili e al 

rispettivo livello di inquadramento contrattuale, ed in particolare sui seguenti argomenti oggetto 

dell'attività nei cantieri forestali: 

 

✔ conoscenza delle tecniche di lavoro nei cantieri di sistemazione idraulico-forestale;  

✔ conoscenze in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro con particolare riferimento ai 

compiti e agli obblighi del preposto e dei lavoratori; 

✔ esclusivamente per la selezione dell'operatore di livello V specializzato super per l'area 

territoriale dell'Ente Parco Colli Euganei: conoscenza delle tecniche di controllo e gestione della 

fauna selvatica; 

✔ risoluzione di casi pratici. 

 

La notifica dell’ammissione, la valutazione dei titoli ed il calendario delle prove orali con 

contenuto teorico-pratico saranno comunicate ai candidati ammessi esclusivamente mediante 

pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia www.venetoagricoltura.org  nell’apposita sezione 

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. 

 

Le prove orali a contenuto teorico pratico si svolgeranno a partire da giovedì 9 settembre 

2021 presso la sede di Veneto Agricoltura  di Legnaro (PD) viale dell’Università, 14, nel 

rispetto delle indicazioni per la prevenzione della diffusione del virus Covid-19 secondo il 

calendario che sarà comunicato, dopo il termine di scadenza delle domande di partecipazione 

come sopra indicato, esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia 

www.venetoagricoltura.org  nell’apposita sezione 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. 

 

I candidati dovranno scrupolosamente attenersi agli orari indicati per evitare assembramenti nel 

rispetto delle indicazioni per la prevenzione della diffusione del virus Covid19. A tale riguardo i 

candidati sono tenuti in prossimità delle date di svolgimento delle prove a controllare nel sito 

internet dell’Agenzia www.venetoagricoltura.org nella apposita sezione Bandi di gara e 

contratti/Bandi e selezioni le regole vigenti per la partecipazione alle selezioni previste per la 

prevenzione della diffusione del virus Covid-19. 

 

Ai fini dello svolgimento della prova, ai sensi dell’art. 20 della legge 104/92 in sede di domanda di 

partecipazione dovrà essere presente l’eventuale indicazione degli ausili necessari, nonché di 

eventuali tempi aggiuntivi, giustificati da apposita certificazione rilasciata da una competente 

struttura sanitaria dalla quale risultino le modalità attraverso le quali esercitare il diritto. 

La mancata presentazione alle prove comporterà l’automatica esclusione dalla procedura selettiva. I 

candidati sono tenuti a presentarsi a tutte le prove muniti di valido documento di 

riconoscimento. 

 
ARTICOLO 8 

GRADUATORIA 

 

La graduatoria finale dei candidati idonei suddivisa per area territoriale e livello, secondo il 

punteggio acquisito all’esito della valutazione dei titoli e della prova orale a contenuto teorico-pratico 

http://www.venetoagricoltura.org/
http://www.venetoagricoltura.org/
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riportata da ciascun candidato, sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia 

www.venetoagricoltura.org nella apposita sezione - Bandi di gara e contratti/Bandi e selezioni - ed 

avrà valore ad ogni effetto di legge. 

Non saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato nella prova orale a contenuto teorico-

pratico una votazione inferiore a 40/70; a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane 

di età. 

La predetta graduatoria rimarrà a disposizione dell’Agenzia fino al 31.12.2022 e potrà essere 

utilizzata per eventuali ulteriori assunzioni a tempo determinato, secondo l’ordine progressivo 

approvato, nel rispetto dei fabbisogni dell’Agenzia, nei casi previsti dalla legge, nel rispetto della 

normativa statale e regionale vigente in materia di bilancio e di vincoli finanziari vigenti e che 

saranno vigenti al momento dell’assunzione. 

 
ARTICOLO 9 

ASSUNZIONE IN SERVIZIO E PERIODO DI PROVA 

 

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

predisporrà il contratto di lavoro a tempo determinato che i soggetti aventi diritto all'assunzione 

dovranno sottoscrivere entro 3 giorni a pena di decadenza con scorrimento della graduatoria 

secondo l'area di riferimento, previa verifica del possesso dei requisiti di accesso e dei titoli 

dichiarati. L’Agenzia procederà all’assunzione dei candidati vincitori compatibilmente con le 

vigenti normative nazionali e le disposizioni regionali in materia di assunzioni di personale. 

È previsto un periodo di prova ai sensi del c.c.n.l. per i lavoratori addetti ad attività di sistemazione 

idraulico-forestale ed idraulico-agraria, durante il quale ciascuna delle parti potrà risolvere il 

contratto senza alcun preavviso, né altro obbligo reciproco nel rispetto di quanto previsto 

dall’articolo 47 del c.c.n.l. di settore. 

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

 
ARTICOLO 10 

DURATA DEL CONTRATTO  

Il contratto stipulato dai vincitori della procedura selettiva avrà una durata correlata 

all'organizzazione dei lavori dei cantieri di riferimento, comunque non inferiore a 51 giornate 

contributive. 

ARTICOLO 11 

TRATTAMENTO 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 14, 35020 LEGNARO (PD). 

 
ARTICOLO 12 

DISPOSIZIONI FINALI 

L’Agenzia 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 amministrativi e/o finanziari o della variazione delle esigenze organizzative 

dell’Agenzia. 

L’Agenzia si riserva inoltre di non procedere ad alcuna nomina qualora non venisse riscontrata la 

http://www.venetoagricoltura.org/
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presenza di candidature idonee. In tali ipotesi nessuna pretesa o diritto potrà essere avanzata dagli 

interessati. 

Per eventuali informazioni sul presente avviso di selezione si indica il seguente recapito telefonico: 

tel. 049-8293754 - orario lunedì e Giovedì 9:00 - 12:00 e 14:00 - 16:00. 

 

       

 

       IL DIRETTORE 

       NICOLA DELL'ACQUA / ArubaPEC S.p.A. 
       Documento firmato digitalmente 

       (ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82) 

 

        


