ENTE PARCO “PANEVEGGIO - PALE DI SAN MARTINO”
Provincia autonoma di Trento

OGGETTO: PROCEDURA DI SELEZIONE OPERAI PER PARCO PANEVEGGIO PALE DI SAN MARTINO. BANDO N.
1/2021 - BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI, COLLOQUIO E PROVE PER LA STESURA DI UNA GRADUATORIA PER
OPERAIO SPECIALIZZATO ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO ASSUNTO A TEMPO
INDETERMINATO. BANDO RISERVATO A COLORO CHE LAVORANO/HANNO LAVORATO ALLE DIPENDENZE DEL
PARCO COME OPERAI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.
INDIVIDUAZIONE DELLE NECESSITA’ DI NUOVO PERSONALE OPERAIO
Nel rispetto del quadro normativo e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1129 di data 7
agosto 2020 nonché della delibera della Giunta Esecutiva dell’Ente Parco N. 52 del 28/10/2020 e
sulla base dei criteri e delle modalità generali definiti nelle procedure di assunzione approvate con
determina del Direttore n. 34 di data 10 marzo 2021, con il presente provvedimento si individua
specificatamente la procedura per la selezione di un dipendente da assumere con contratto di
diritto privato del settore idraulico-forestale e idraulico-agraria, con la seguente qualifica
professionale:
Operaio a tempo indeterminato e a tempo pieno - profilo Operaio Specializzato 4° livello
Articolo 1 – Posizione offerta e profilo richiesto
L’Ente Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino indice una selezione per titoli, prove e
colloquio per l’assunzione a tempo indeterminato di un operaio specializzato addetto alla
manutenzione del territorio, con possibilità futura di nomina a caposquadra, inquadrato quale
operaio specializzato 4° livello del CIPL per i lavoratori forestali della Provincia Autonoma di
Trento.
La polivalenza delle mansioni da svolgere è una caratteristica peculiare della figura, caratteristica
che richiede una maturità professionale acquisita all’interno del mondo lavorativo del settore
specifico, sia alle dipendenze del Parco, sia alle dipendenze di altre strutture pubbliche o private
con le mansioni qui richieste.
Il profilo professionale richiede il possesso delle seguenti competenze:
COMPETENZE AMMINISTRATIVE.






Compilazione manuale di rapportini di lavorazione e di ore lavorate dalla squadra
Registrazione di bolle di acquisto materiale su apposita modulistica
Registrazione di bolle per lavorazione di terzi con registrazione ore di mezzi in nolo a caldo
Gestione delle schede di manutenzione di mezzi e attrezzature
Gestione di schede carburanti elettroniche



Aggiornamento delle schede di inventario magazzini

COMPETENZE GESTIONALI





Essere in grado di coordinare una o più squadre di operai e di rapportarsi correttamente
con il Responsabile del Settore Tecnico e con la Direzione
Competenze di gestione, movimentazione e stoccaggio di materiali e attrezzature
Gestione di personale operaio sotto il profilo della sicurezza
Conoscenza del territorio del Parco, in particolare nella toponomastica principale, nel
sistema di sviluppo e segnaletica dei sentieri

COMPETENZE TECNICHE SPECIALISTICHE





competenza, capacità nella conduzione di miniescavatori e loro manutenzione ordinaria
competenza, capacità nella conduzione di trattori forestali/agricoli e loro manutenzione
ordinaria
competenza, capacità e abilitazione nell’utilizzo di motoseghe e loro manutenzione
ordinaria
competenza e capacità nell’utilizzo di carrelli trasportatori cingolati (motocarriole),
decespugliatori, attrezzatura manuali di uso comune in opere di carpenteria e loro
manutenzione (esempio betoniera, mola a disco, trapani ecc.)

COMPETENZE SOFT RICHIESTE ALLA FIGURA



Competenze che fanno riferimento alla gestione della “leadership”
Competenze fanno riferimento alla gestione del team

Il presente Bando, pubblicato a cura dell’Ente Parco Paneveggio, è consultabile presso la
sede del Parco in loc. Castelpietra 2, Villa Welsperg – Primiero San Martino di Castrozza ed è
disponibile anche sul sito web www.parcopan.org
Articolo 2 - Requisiti di Ammissione
Per la partecipazione alla selezione sono richiesti, pena l’esclusione, i seguenti requisiti generali:
a) età non inferiore agli anni 18 compiuti alla data di scadenza di presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea ed essere in possesso dei
seguenti ulteriori requisiti:
•
godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza (ovvero i
motivi del mancato godimento);
•
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
•
avere adeguata conoscenza della lingua italiana rapportata alla categoria e figura
professionale a selezione;
c) idoneità fisica all’impiego, rapportata alle mansioni lavorative previste dalla figura
professionale richiesta. All’atto dell’assunzione, e comunque prima della scadenza del
periodo di prova, l’Ente Parco ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo la persona

in corso di assunzione oltre ad acquisire l’idoneità alla mansione prevista in questo bando,
rilasciata dal Medico del Lavoro;
d) immunità da condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici perpetua o
temporanea per il periodo dell’interdizione;
e) per i cittadini soggetti all’obbligo di leva: essere in posizione regolare nei confronti di tale
obbligo;
f) essere disponibile a raggiungere, in caso di assunzione, qualsiasi luogo di lavoro in cui
l’Ente ha necessità di eseguire lavori/allestimenti/manutenzioni.
g) non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, ne destituito, licenziato o dichiarato
decaduto per aver conseguito l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile oppure per lo svolgimento di attività incompatibili con il
rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;
h) negli ultimi 5 anni precedenti all’assunzione non essere stato destituito o licenziato da una
pubblica amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa o siano incorsi
nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell’art. 32 quinquies, del codice penale
o per mancato superamento del periodo di prova.
i) possesso di patente di guida tipo B.
l) per la partecipazione alla selezione sono richiesti, pena l’esclusione, i seguenti requisiti
specifici:
✔ Essere in possesso dei seguenti titoli di studio: Diploma di istruzione secondaria di secondo
grado (scuole professionali o superiori) o titolo equipollente.
✔ Esperienza lavorativa di almeno 2 anni di servizio effettuato alle dipendenze del Parco
Paneveggio Pale di San Martino o di altro Ente/Impresa privata nei settori attinenti le
mansioni oggetto del presente bando (lavori di manutenzione ambientale e lavori
boschivi), dichiarata nella domanda in modo dettagliato. Ai fini del computo si considera
valido il requisito avendo almeno 240 giornate lavorative in due anni di cui almeno una
parte alle dipendenze del Parco Paneveggio Pale di San Martino. Tale requisito dovrà
risultare all’atto della presentazione della domanda, allegando idonea documentazione a
supporto.
✔ Ai fini della dichiarazione sull’esperienza lavorativa di cui al precedente punto, il candidato
deve dichiarare di aver già prestato servizio in passato presso l’Ente Parco Paneveggio Pale
di San Martino con mansioni di operaio addetto alla manutenzione del territorio. Sono
esclusi coloro che non prestano/hanno prestato servizio alle dipendenze del Parco
Paneveggio Pale di San Martino come operai addetti alla manutenzione del territorio.
✔ Essere in possesso delle abilitazioni all’uso della motosega.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Si precisa
che qualora la domanda di candidatura, a fronte dell’istruttoria, risulti incompleta per
irregolarità sanabili, il candidato sarà invitato dalla commissione, entro il termine di 5 giorni,
pena l’esclusione, a presentare le integrazioni necessarie per sanare l’eventuale irregolarità.
Articolo 3 - Domande di ammissione e allegati
La domanda di ammissione alla selezione (Allegati A e B), corredata dai documenti richiesti,
sottoscritta e indirizzata al Direttore, deve essere presentata secondo una delle seguenti modalità:
● in busta chiusa, consegnata/recapitata presso la Segreteria dell’Ente Parco Paneveggio
Pale di San Martino – Villa Welsperg, loc. Castelpietra 2, 38054 Primiero San Martino di
Castrozza TN in orario d’ufficio;

● esclusivamente in formato PDF a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:
parcopan@legalmail.it
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20/04/2021 (NON fa fede la data del timbro postale ma
della protocollazione dell’Ente)
La domanda dovrà essere compilata in tutti i campi e dovrà essere apposta firma autografa ove
prevista (inclusi gli allegati), pena esclusione dalla procedura di selezione. Ogni domanda sarà
regolarmente valutata e/o accettata se rispondente a tutti i requisiti sopra indicati.
Articolo 4 - Commissione giudicatrice, criteri di valutazione e formazione della graduatoria
La commissione giudicatrice è composta dal Direttore dell’Ente Parco Naturale Paneveggio Pale di
San Martino, dal Responsabile del Settore Tecnico, dal Direttore Amministrativo e da un operaio
specializzato già alle dipendenze dell’Ente; essa forma una graduatoria sulla base delle
candidature valide presentate e dei curriculum, integrati con i risultati dei colloqui e delle prove
pratiche. Il Direttore avrà cura di verificare l’insussistenza di casi di incompatibilità ai sensi del
codice di comportamento dei dipendenti provinciali.
Le prove di selezione tenderanno ad accertare il possesso dei requisiti individuati dal profilo
richiesto.
Esse consisteranno:
● nella valutazione del curriculum e dei titoli presentati;
● in un colloquio orale
● in una prova pratico attitudinale
Nella valutazione di ciascun candidato la Commissione esaminatrice ha a disposizione
complessivamente 100 punti, attribuiti sulla base dei titoli e di una verifica attitudinale e
professionale mediante una prova orale e una prova pratica, secondo il seguente schema:
a) VALUTAZIONE DEI TITOLI (MAX 40 PUNTI)
Ai fini della procedura disciplinata dal presente bando, saranno valutati esclusivamente i titoli
dichiarati nella domanda presentata, ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. n. 445/2000, nella
domanda di partecipazione.
N. Titolo
Attribuzione punteggio Modalità di certificazione Punteg
e modalità di calcolo
gio max
1

Titoli di studio,
certificazioni, abilitazioni e
corsi di specializzazione
attinenti alla mansione
(nel computo NON dà
punteggio il possesso del
diploma professionale in
quanto requisito di
accesso)

La commissione assegna Fotocopia del
il punteggio sulla base diploma/attestato/certific
dell’attinenza alla
ato di specializzazione
mansione richiesta e
della valenza del corso
frequentato.
5 punti per diploma
quinquennale o laurea,
2 punti per attestato
relativo a corsi di
formazione attinenti alla
mansione (escluso
motosega relativo ai

20

requisiti specifici).
Attestato uso
miniescavatore vale 5
punti
2

Esperienza professionale
specifica
(nel computo NON danno
punteggio le 240 gg minime
da possedere quale
requisito di accesso)

n. 0,20 punti per ogni
mese o frazione di mese
superiore a 15 gg di
servizio presso il Parco
Paneveggio PSM con
mansioni di operaio
addetto alla
manutenzione del
territorio.
n. 0,15 punti per ogni
mese o frazione di mese
superiore a 15 gg di
servizio effettuato nei
settori attinenti alle
mansioni richieste ma
non alle dipendenze del
Parco PPSM.

Fotocopia della
documentazione di
assunzione (es contratto)
o fotocopia delle buste
paga o altra
documentazione
attestante il periodo di
assunzione (es estratto
contributivo)

20

b) COLLOQUIO E PROVA PRATICA (MAX 60 PUNTI)
La valutazione attitudinale e professionale da parte della Commissione avviene sulla base delle
seguenti prove, finalizzate a valutare in modo approfondito la preparazione e le capacità
professionali riguardanti le mansioni richieste:
N.

Titolo

Attribuzione punteggio e modalità di
calcolo

Punteggio max

1

Colloquio

Il colloquio verterà su una o più delle
seguenti materie: organizzazione del
lavoro, sicurezza nei luoghi di lavoro,
conoscenza del sistema sentieristico,
della segnaletica e conoscenza del
territorio del Parco Paneveggio Pale
di San Martino. Al candidato verranno
sottoposte 3 domande

18

2

Prova pratica

La prova pratica consiste nell’utilizzo
di una delle attrezzature/mezzi di cui
si richiede l’abilitazione/utilizzo, con
una o più prove di abilità e/o nella
costruzione di una piccola struttura in
legno tipica delle lavorazioni fatte
dalle squadre del Parco.

42

Per la stesura di una prima graduatoria provvisoria si procederà ad una selezione sulla base del
curriculum e valutazione titoli, quindi alla effettuazione del colloquio; saranno ammessi alla prova
pratica solo i primi 6 (sei) della graduatoria provvisoria (titoli+colloquio). Dopo l’effettuazione e
valutazione della prova pratica la Commissione provvederà a stendere la graduatoria finale,
sommando i punti dei vari step.
Qualora non fosse possibile individuare i candidati idonei alla mansione richiesta, si provvederà a
indire un’ulteriore selezione.
I candidati che saranno ammessi al colloquio e alla prova pratica verranno contattati dalla
segreteria dell’Ente Parco Paneveggio Pale di San Martino, che darà loro indicazioni necessarie.
La graduatoria definitiva, previa approvazione da parte del Direttore del Parco sarà pubblicata sul
sito internet istituzione del Parco.
La date di svolgimento della selezione verranno comunicate tramite e mail ai candidati ammessi
e pubblicate sul sito internet del Parco.
Articolo 5 - Individuazione del destinatario e stipula del contratto
Sulla base dell’elenco finale degli idonei, i destinatari sono individuati con riserva. In ogni
momento con Determinazione del Direttore dell’Ente anche successivamente alla valutazione dei
titoli, della prova e del colloquio, può essere disposta l’esclusione del/la candidato/a per difetto
dei requisiti prescritti.
La stipula del contratto è comunque subordinata:
a) al possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del presente bando.
Il Direttore, effettuate le necessarie verifiche, provvederà all’assunzione del primo classificato in
graduatoria; la graduatoria resterà valida per eventuali nuove assunzioni future per un periodo di
2 anni dalla sua approvazione.
Articolo 6 - Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati
personali ed in particolare delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003
e s.m.i..
L’Ente Parco Paneveggio Pale di San Martino si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dai candidati e a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali
alla procedura selettiva ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di collaborazione.
Titolare del trattamento dei dati è il Direttore dell’Ente Parco PPSM.
Articolo 7 – Pubblicizzazione
Il presente Bando viene reso pubblico mediante affissione presso la sede dell’Ente Parco a Villa
Welsperg ed inserimento sul sito web istituzionale www.parcopan.org nell’apposita sezione. In
allegato si fornisce: modulistica per la candidatura Allegati A e B.
Primiero – San Martino di Castrozza, 30 marzo 2021

ENTE PARCO “PANEVEGGIO - PALE DI SAN MARTINO”
Provincia autonoma di Trento

ALLEGATO A
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
(tutti i campi devono essere compilati in MAIUSCOLO)
Il/La

sottoscritto/a

__________________________________________________

nato/a

a

__________________________ il __________________, avendo preso integrale conoscenza di
tutte le norme e condizioni stabilite dal bando di selezione,
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al “ BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI, COLLOQUIO E PROVE PER LA STESURA DI
OPERAIO SPECIALIZZATO ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO
ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO. BANDO RISERVATO A COLORO CHE LAVORANO/HANNO LAVORATO ALLE
UNA GRADUATORIA PER
DIPENDENZE DELL’ENTE

PARCO PANEVEGGIO PALE DI SAN MARTINO COME OPERAI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE DEL

TERRITORIO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.”

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR
445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia:
1. di chiamarsi _______________________________________________ e di essere nato a
__________________________ il _____________________;
2. di essere residente nel comune di __________________________ e di avere recapito al
seguente
numero

indirizzo:

_______________________________________

telefonico

CAP__________,

____________________________________,

e-

mail______________________________________________________________ al quale
dovranno essere inoltrate tutte le eventuali comunicazioni relative alla selezione e di
impegnarsi a comunicare eventuali cambiamenti;
3. di

essere

domiciliato

in

______________________________________________

(specificare solo se diverso dalla residenza) [Ogni eventuale variazione del domicilio dovrà
essere tempestivamente comunicata];
4. di essere cittadino/a ______________________;
5. di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica al servizio continuativo e incondizionato per
lo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a bando;

6. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
7. di non essere sottoposto a procedimenti penali.
8. di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’accesso alla selezione (se
si è in possesso di più di un titolo richiesto, scegliere e inserire quello che verrà considerato
il

principale

per

la

valutazione

dei

titoli):

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________,
punteggio

di

conseguito

_____________________________

con il
presso

__________________________________________nell’Anno________________;
9. di essere in possesso delle seguenti abilitazioni tecnico professionali e relative alla
normativa sulla sicurezza:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
10. di accettare espressamente e incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di
selezione;
11. che quanto indicato nel curriculum vitae allegato B corrisponde al vero.
12. Di prestare - oppure – aver prestato servizio presso l’Ente Parco Paneveggio PSM con
mansioni di operaio addetto alla manutenzione del territorio.
Allega inoltre alla presente domanda:
- Copia di dettagliato curriculum vitae sottoscritto e datato;
- Scheda riepilogativa delle esperienze formative e professionali (presenti nel curriculum)
che attestano il possesso delle competenze richieste dal profilo (Allegato B);
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- Fotocopia del codice fiscale;
- Fotocopia dei titoli di studio posseduti;

-

Fotocopia dei titoli di abilitazione/frequentazione di corsi per uso motosega,
miniescavatore ecc.
Elenco di altri titoli e documenti che il candidato ritiene utili ai fini della selezione.

Comporta l'esclusione dalla selezione la presentazione incompleta o priva di firma della domanda.
L’Ente Parco Paneveggio Pale di San Martino ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere un
esemplare di ciascuna delle pubblicazioni.
Con riferimento alla pubblicazione degli esiti delle varie prove sulla pagina web del Parco, così
come indicato nel bando, il/la sottoscritto/a:
❏ acconsente alla pubblicazione del proprio nome;
❏ non acconsente alla pubblicazione del proprio nome.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati contenuti nella domanda,
finalizzato unicamente alla gestione della procedura di valutazione comparativa.
Data .............................

Firma
_________________________________

ENTE PARCO “PANEVEGGIO - PALE DI SAN MARTINO”
Provincia autonoma di Trento

ALLEGATO B
Scheda riepilogativa delle esperienze formative e professionali che attestano il possesso delle
competenze richieste dal profilo

Dati personali
Nome/cognome:
Indirizzo:
Nazionalità e/o permesso di lavoro
Numero di telefono:
Indirizzo e-mail:
Data di nascita o età:
Tipo di licenza di condurre:
Conoscenze linguistiche:
Istruzione e Formazione
Inserire il percorso formativo suddivisi per periodi
Periodo: da .. a…
Ente che ha rilasciato il titolo:
Qualifica conseguita:
Esperienza professionale
Inserire per ogni sezione le esperienze significative indicando:
Periodo:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Lavoro o posizione ricoperti:
Principali attività e responsabilità:

