
 

 

  
 

COMUNE DI CUASSO AL MONTE 
Provincia di Varese    

Via Roma n. 58 -  21050 CUASSO AL MONTE 
Tel. 0332/939001 – fax 0332/938180 

E mail: finanze@comune.cuassoalmonte.va.it 
PEC: comune@pec.comune.cuassoalmonte.va.it 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

DETERMINATO PART-TIME 18 ORE PER L’ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO PROFILO PROFESSIONAE TECNICO FORESTALE 

AMBIENTALE.                            

 
Il RESPONSABILE DELL’AREA PARCO E INNOVAZIONE 

 
in esecuzione della propria determinazione n. 4 del 07.04.2022 di indizione della selezione di cui 

trattasi e di approvazione del presente Avviso; 

 

VISTI: 

- Il D.Lgs. 267/2000; 

- Il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

- Il C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Enti Locali; 

 

 

RENDONO NOTO CHE 

 

Il comune di Cuasso al Monte intende procedere ad una selezione per il conferimento di incarico, di  

ISTRUTTORE DIRETTIVO – CAT D – TEMPO DETERMINATO – PART-TIME 18 ORE – 

in possesso dei requisiti di seguito indicati, per un anno eventualmente rinnovabile, decorrente dalla 

data di sottoscrizione del contratto. 

 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Il rapporto di lavoro sarà costituito mediante stipula di contratto a tempo determinato, a tempo 

parziale per 18 ore settimanali. La qualifica è: di Istruttore Direttivo, Cat. D Econ. D 1. Il profilo 

professionale è: Tecnico Forestale Ambientale. L’area alla quale verrà assegnato il vincitore è 

l’Area parco e innovazione del comune di Cuasso al Monte. 

 

Allo stesso verrà corrisposto il trattamento economico, rapportato al part-time, e normativo previsto 

dal vigente CCNL EELL per la Cat. D econ. D1, nonché ogni altro emolumento economico previsto 

e riconosciuto dalla vigente normativa per lo svolgimento delle funzioni inerenti l’incarico in 

oggetto. 

Gli importi anzidetti sono soggetti alle ritenute erariali ed assistenziali previste dalle disposizioni 

vigenti. 



 

 

Colui che senza giustificato motivo non assume servizio entro il termine assegnato è considerato 

decaduto a tutti gli effetti. 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono partecipare alla presente selezione tutti coloro che sono in possesso dei requisiti generali 

per l’accesso al pubblico impiego, specificamente indicati al successivo paragrafo (DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE), e dei requisiti specifici, di seguito indicati: 

 

1. Titolo di studio: Laurea vecchio ordinamento in Scienze Agrarie e Forestali o equipollente, 

oppure Laurea triennale nuovo ordinamento in Scienze Agrarie e Forestali o equipollente 

nonché le corrispondenti lauree triennali di cui al D.M. 509/1999 a norma del D.M. 

26/07/2007; per i cittadini dell’U.E., ai fini dell’assunzione, il titolo di studio deve essere stato 

riconosciuto. Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio in altri Paesi è richiesto il 

possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quello indicato, da comprovare con 

certificazione della competente autorità. Pertanto, ove il medesimo non lo sia, i cittadini 

dovranno richiedere il riconoscimento ai sensi del D.Lgs. 27.1.1992, n. 115, sue modifiche ed 

integrazioni. 

2. Conoscenza dell’uso delle apparecchiature ed applicazione informatiche più diffuse e 

conoscenza applicativi G.I.S. - S.I.T. (Sistemi Informativi Territoriali); 

3. Conoscenza della lingua Inglese a livello scolastico o livello più elevato 

4. Patente B. 

 

I requisiti prescritti, generali e speciali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

previsto dal presente avviso per la presentazione delle domande. 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

La domanda di partecipazione, sottoscritta in forma leggibile e per esteso da parte del soggetto 

interessato dovrà pervenire al protocollo del comune di Cuasso al Monte con sede in Via Roma 58 – 

21050 Cuasso al Monte (VA) o tramite Posta Elettronica Certificata PEC all’indirizzo PEC: 

comune@pec.comune.cuassoalmonte.va.it  

 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL 26/05/2022 
 

Ai fini della verifica del rispetto del termine farà fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione. 

 

L’oggetto della PEC o della busta contenente la domanda di partecipazione recare la seguente 

dicitura: “SELEZIONE PER CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO 

DETERMINATO PART-TIMEDI ISTRUTTORE DIRETTIVO - TECNICO FORESTALE 

AMBIENTALE”. 
 

Le domande pervenute fuori termine non saranno oggetto di valutazione. 

 

Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità e a pena di 

esclusione: 

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza; 

b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi appartenenti all’UE; 

c) di godere di diritti civili e politici; 
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d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o 

cancellazione delle stesse; 

e) di possedere l’idoneità fisica all’impiego; 

f) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione con l’indicazione 

dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Università che lo ha rilasciato e la relativa votazione; 

g) di essere iscritto all’Albo Professionale specifico o in possesso di abilitazione professionale; 

h) di non essere stato destituito/dispensato/licenziato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione o dichiarato decaduto; 

i) di non aver riportato condanne penali (ovvero le condanne riportate con specifica elencazione); 

j) di conoscere l’intero contenuto dell’avviso pubblico e di accettarlo espressamente; 

k) il recapito o indirizzo mail a cui far pervenire eventuali comunicazioni, riconoscendo che 

l’amministrazione non assume responsabilità alcuna in caso di mancato recapito di 

comunicazioni dovuto a omessa o inesatta indicazione di suddetti dati; 

l) di possedere un adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse; 

m) di garantire la disponibilità immediata a prendere servizio dalla data di comunicazione 

dell’incarico; 

n) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari di leva (limitatamente ai 

concorrenti di sesso maschile nati prima del 31.12.1985); 

o) autorizzare all’utilizzo dei dati personali contenuti nella domanda per le finalità relative alla 

selezione, nel rispetto del D. Lgs. 196/1993; 

 

A corredo della domanda i concorrenti devono presentare obbligatoriamente, a pena di esclusione, 

la seguente documentazione: 

 

1. Curriculum Vitae, datato e sottoscritto dal candidato, dal quale sia chiaramente desumibile il 

possesso del requisito richiesto della comprovata esperienza professionale, il curriculum vitae 

potrà essere corredato, se ritenuto utile, da documentazione correlata; 

2. Copia del documento di identità in corso di validità. 

 

 

ESCLUSIONI DAL CONCORSO E INAMMISSIBILITÀ’ DELLE DOMANDE 

 

Costituiscono motivo di inammissibilità automatica dal concorso, senza possibilità di sanatoria:  

a)  L’omissione o l’incompletezza relativa al cognome, nome, residenza (in quanto nei fatti 

mancano i requisiti essenziali per il recapito delle comunicazioni);  

b)  L'omissione, nella domanda, della sottoscrizione da parte del concorrente;  

c)  E’ inammissibile la presentazione della domanda oltre il termine ultimo previsto dal bando;  

d)  Mancanza del titolo di studio e delle abilitazioni richieste;  

e)  L’omissione nella domanda, della copia di un documento di identità in corso di validità;  

f)  Mancato possesso della patente di guida di cat. B; 

g)  Inidoneità fisica allo svolgimento dei compiti connessi al servizio costituiscono motivo di 

esclusione, se non regolarizzati nei tempi richiesti; 

i)  Le altre omissioni/incompletezze di documentazione richieste dal bando di concorso. 

 

 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

La Commissione Giudicatrice è nominata dal Responsabile dell’Area parco e innovazione nel 

rispetto dei criteri fissati dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 



 

 

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E NOMINA 

 

La presente procedura viene svolta mediante valutazione di esami (prova scritta e prova orale) sulle 

seguenti materie; 

 

1. Nozioni sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

2. Normativa in materia di contratti e lavori pubblici D.lgs 50/2016 e ss.mm.  

3. Normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia forestale, in particolare:  

- Regio Decreto 30 Dicembre 1923, n.3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in 

materia di boschi e di terreni montani" e smi.  

- Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 Testo unico delle leggi regionali in materia di 

agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale. 

- Regolamento Regionale 20 luglio 2007, n. 5  

- Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".  

- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 

sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" con cui agli articoli 142 e 149 viene 

sancita la tutela sui "territori coperti da foreste e da boschi" per il loro "interesse 

paesaggistico".  

- Legge regionale 30 novembre 1983, N. 86 Piano regionale delle aree regionali protette. 

Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali 

nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale. 

- Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. 

4. Nozioni di Diritto Amministrativo con particolare riferimento a principi, strumenti e regole 

dell’attività amministrativa (L. 241/90 s.m.i.).  

5. Nozioni in materia di prevenzione della corruzione (L. 190/2012) e smi.  

 

Contestualmente alla prova orale, i concorrenti saranno sottoposti alla verifica delle conoscenze 

informatiche e della lingua inglese. 

 

La commissione esaminatrice dispone di 20 punti per la valutazione delle prove d’esame (10 punti 

per la prova scritta e 10 punti per la prova orale). Le prove si intendono superate con il punteggio 

minimo 7/10. Riguardo alla verifica delle conoscenze informatiche e della lingua inglese, la 

commissione esaminatrice esprimerà un giudizio di idoneità/inidoneità. 

 

DATE E SEDE DELLE PROVE D’ESAME 

 

L’elenco degli ammessi verrà pubblicato all’albo pretorio on line sul sito istituzionale del comune 

di Cuasso al Monte  https://www.comune.cuassoalmonte.va.it 

Con le stesse modalità, verranno pubblicate la sede e le date delle prove. La selezione avverrà in 

presenza. Potranno accedervi soltanto i candidati in regola con le disposizioni per il contenimento 

della diffusione dell’epidemia da Covid 19 vigenti al momento delle prove.    

Importante: tali pubblicazioni varranno come notifica a tutti gli effetti di legge. Non si darà 

luogo ad altra forma di comunicazione e/o di convocazione. 

 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

 

In ottemperanza dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 ed art. 13 RG UE 679/2016 in 

conseguenza della presente procedura, si comunica che i dati personali saranno oggetto di 

trattamento da parte di questo ente, nel rispetto della citata normativa, per le finalità istituzionali 
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inerenti all’attività dell’Ente ed in particolare per la valutazione delle candidature, per la nomina e 

per i successivi adempimenti. 

 

RISERVE 

 

L'Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente bando, nonché di 

prorogare o riaprirne il termine di scadenza. In questi casi dovranno essere adottate le stesse forme 

di pubblicità previste per il bando. 

 

L’Amministrazione si riserva di non procedere all’assunzione per motivi di finanza pubblica, per 

cause ostative derivanti da normative statali o regionali, per motivate ragioni di interesse pubblico. 

 

 

NORME FINALI 

 

La stipulazione del contratto a tempo determinato avverrà solo dopo l’accettazione piena da parte 

del soggetto prescelto degli adempimenti contrattuali di legge e regolamento, che l’amministrazione 

evidenzierà all’interessato. 

 

L’incarico avrà durata di un anno, eventualmente prorogabile. 

 

Il presente bando è emanato nel rispetto della pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 

lavoro, ai sensi del D. Lgs. N. 198 dell’11.04.2006. 

 

Il Comune si riserva la facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico in oggetto, laddove 

non ritenga alcuno dei partecipanti idoneo allo svolgimento dello stesso. 

 

Copia del presente avviso sarà pubblicata nell’Albo pretorio on-line del comune e sul sito internet 

istituzionale, in Amministrazione trasparente sezione ”Bandi di concorso” 

 

Ogni altra informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta al Comune, tel. 0332 

939001 int. 2 o 4, pec: comune@pec.comune.cuassoalmonte.va.it 

 

Cuasso al Monte (VA), 06/05/2022 

 
IL RESPONSABILE 

AREA PARCO E INNOVAZIONE 

F.to Assessore Dott. Marco Pistocchini 


