
DEL 01-12-2020

Il responsabile del procedimento: BREZZI BEATRICE Istruttore  BREZZI BEATRICE

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)

unione.casentino@postacert.toscana.it

CF/P.IVA: 02095920514

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Selezione interna per n. 2 sesti livelli di cui al CCNL e CIRL Toscana

per addetti a lavori di sistemazione idraulico forestale  presa atto

sospensione dello svolgimento delle prove selettive causa

emergenza COVID-19 DPCM 3 novembre 2020 e riapertura termini

presentazione delle domande.

DETERMINAZIONE N. 1837

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 5

PREMESSO CHE:

- l'Unione dei Comuni Montani del Casentino è l'Ente competente allo svolgimento delle

attività di prevenzione e di repressione degli incendi boschivi nell'ambito operativo del

comprensorio dell'Unione Montana e a livello regionale;

- l’Unione dei Comuni Montani del Casentino per le attività di cui sopra si avvale del

personale operai e impiegati agricolo forestali di cui al contratto CCNL e CIRL Toscana per

addetti a lavori di sistemazione idraulico-agraria e idraulico forestale;

VISTA la delibera di Giunta n.140 del 23/09/2020 con la quale si autorizza la responsabile del

Servizio 5 all’avvio di procedura di selezione interna fra i dipendenti di cui al contratto CCNL

e CIRL Toscana per addetti a lavori di sistemazione idraulico-agraria e idraulico forestale con

mansioni di guardia giurata forestale per l’attribuzione di n. 2 sesti livelli con nomina di

Responsabile Sala COP nello spegnimento Incendi;

VISTA la determinazione n. 1565 del 27/10/2020 con la quale la responsabile del servizio 5

indiceva la selezione interna approvando il relativo avviso con scadenza termini per

presentazione delle domande 16/11/2020 alle ore 12,00;

VISTO l’art. 1 comma 9 lettera z del DPCM 3 novembre 2020 contenente “Misure urgenti di

contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale” a partire dal 6/11/2020, il quale

allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio

nazionale prevede la sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e di quelle di

abilitazione all’esercizio delle professioni;

PREMESSO CHE:

- in data 2/11/2020 è stata pubblicata una rettifica all’avviso per la selezione interna in

oggetto nella sezione “criteri di selezione” al punto 2 modificando il titolo di studio attinente
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la materia forestale – diploma di scuola media secondaria a ciclo biennale, anziché ciclo

triennale;

- di dover riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla

selezione per giorni 5 (28/10/20 – 1/11/20) al fine di dare a tutti i potenziali aspiranti la

possibilità di partecipare e non restare esclusi dalla procedura selettiva;

DISPONE

per quanto riportato in premessa:

1) di prendere atto che le prove scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private sono

sospese con DPCM 3 novembre 2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del

contagio sull'intero territorio nazionale”;

2) di dare atto che le prove selettive relative alla selezione interna per n. 2 sesti livelli di cui al

CCNL e CIRL Toscana per addetti a lavori di sistemazione idraulico forestale, approvata con

determinazione n. 1565 del 27/10/2020, saranno comunicate con congruo anticipo, appena

le disposizioni nazionali anti-covid19 ce lo consentiranno;

3) di riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione

dal 7 dicembre fino alle ore 12,00 del giorno 14 dicembre 2020, a seguito dell’avvenuta

rettifica all’avviso per la selezione interna in oggetto, al fine di dare a tutti i potenziali

aspiranti la possibilità di partecipare e non restare esclusi dalla procedura selettiva;

4) di dare mandato all’ufficio personale forestale di inviare il presente atto a tutti i

dipendenti addetti a lavori di sistemazione idraulico-agraria e idraulico forestale con

mansioni di guardia giurata forestale, potenziali aspiranti alla partecipazione alla procedura

selettiva in oggetto.

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BREZZI BEATRICE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo

Pretorio on line dell'Unione dei Comuni montani del Casentino (n. 2398 di Repertorio

delle pubblicazioni) per 7 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 dello Statuto.

Poppi, 02-12-2020

f.to il responsabile della pubblicazione

 BUCCHI LISA


