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Allegato alla delibera di CdA n°05 del 19.03.2021 
 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE 
 
Questo Consorzio Forestale intende assumere n.2 
   

OPERATORI ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALI 
 
Il trattamento economico sarà quello del Livello 3 operai di cui al CCNL per gli addetti di lavori di 
sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con contratto a tempo determinato stagionale 
– tempo pieno, prorogabile a scadenza e rinnovabile negli anni successivi nei termini del CCNL.  
 
REQUISITI 
 
I requisiti di base richiesti sono quelli previsti per gli impieghi alle dipendenze di una Azienda 
Speciale Pubblica ed in particolare: 
 
- Diploma di scuola media superiore  
- Patente di categoria B o superiore 
- idoneità fisica alle mansioni (valutabile successivamente prima dell’assunzione) 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA SELETTIVA 
 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice dovrà contenere: 

- i dati personali del richiedente 
- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
- dovrà essere sottoscritta dal richiedente ai sensi della normativa sulla privacy, con firma 

autografa o digitale 
- i recapiti telefonici e indirizzo e-mail necessario per le comunicazioni concorsuali 

(comunicazione di accettazione della domanda, convocazione alla prova selettiva, 
comunicazione esito prova ) 

 
alla domanda di partecipazione al concorso dovranno essere allegati: 

 un curriculum vitae in formato europeo 
 copia del documento di identità 
 copia della patente di guida 

 
 
 
 
 



Le domande ed i relativi allegati dovranno pervenire inderogabilmente all’Ufficio Protocollo del 
Consorzio Forestale Alta Valle Susa entro il 23.04.2021 alle ore 12,00 a mezzo: 
 
- posta elettronica certificata indirizzata al CFAVS presso il seguente indirizzo: cfavs@postecert.it; 
 
- consegna a mano presso la sede del CFAVS in Via Pellousiere, n°35 – 10056 OULX. 
 
La comunicazione di ammissione alla prova e la convocazione per la prova selettiva verranno 
inviate a mezzo posta elettronica certificata. 
 
 
SVOLGIMENTO DELLE PROVE 
La selezione avverrà mediante prova pratica da eseguirsi in bosco. A tal fine il candidato dovrà 
presentarsi alla prova con abbigliamento adeguato al lavoro in ambiente montano ed eventuali 
DPI per lavoro con motosega ai sensi della normativa vigente (per chi ne fosse sprovvisto l’Azienda 
provvederà a metterli a disposizione). 
 
Contestualmente alla prova pratica verrà effettuato un quiz a risposte multiple inerente i lavori di 
sistemazione idraulico forestali e la sicurezza su lavoro. 
Al termine della prova teorico-pratica verrà svolto un colloquio volto a determinare l’attitudine del 
candidato al lavoro di squadra e ad approfondire le sue conoscenze e competenze in merito alla 
sicurezza sul lavoro, alle tecniche di lavoro in generale ed ai lavori di sistemazione idraulico-
forestali in particolare. 
Durante il colloquio verrà esaminato il curriculum-vitae dei candidati e gli eventuali titoli 
posseduti. 
 
La graduatoria finale sarà costituita dalla somma dei punteggi ottenuti per: 

 prova pratica (max punti 45) 
 prova teorica (max punti 20) 
 valutazione dei titoli (max punti 25) 
 valutazione della precedente esperienza lavorativa (max punti 10) 

 
 
Per informazioni è possibile rivolgersi al n. 335-8484058 o all’indirizzo cantieriforestali@cfavs.it  
 
OULX,  30.03.2021                                     Il Presidente del Consiglio di Amministrazione del CFAVS 
                                                                                           (Massimo Garavelli)  
 
 
 
Il presente bando viene così pubblicato. 
All’albo dei 14 comuni del Consorzio Forestale 
All’albo pretorio elettronico del CFAVS 
Con una inserzione sul periodico La Valsusa. 
 
 


