UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA
ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

SELEZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA
ALL'ASSUNZIONE DI OPERAI AGRICOLI FORESTALI CON LA QUALIFICA DI
“OPERAI SPECIALIZZATO SUPER V LIVELLO” IDONEI AL LAVORI FORESTALI, ALLE
SISTEMAZIONI IDRAULICHE-FORESTALI E AL SERVIZIO DI PREVENZIONE ED
ESTINZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI.
AVVISO SVOLGIMENTO PROVA PRATICA
Si comunica che la Commissione Esaminatrice, istituita con determinazione dirigenziale n. 445 del
21/07/2020, preso atto della determinazione dirigenziale n. 561 del 10/09/2020 di ammissione dei
concorrenti, ha stabilito che la prova pratica della selezione di cui all'oggetto si svolgerà preso la sede
dell'Ufficio Demanio di questa Unione, in Loc. Pian di Guido 2 a Pieve S.Stefano, secondo il seguente
calendario:

Martedì 20 ottobre
Ore 08:30
1- BERNARDINI JACOPO

Prot. 2215

2- PAPINI CESARE

Prot. 2327

3- MONTINI LUCA

Prot. 2351

4- GIUNTI ALESSANDRO

Prot. 2448

5- PETRUZZI GIULIO

Prot. 2515

Ore 14:00
1

- TIZZI NICO

Prot. 2564

2

- DINI SAVERIO

Prot. 2587

3

- ANNIBALI TONY

Prot. 2622

4

- CHELI RICCARDO

Prot. 2690

Mercoledì 21 ottobre
Ore 08:30
1

- SERAFINI ANTONIO

Prot. 2701

2

- BERGAMASCHI LUCA

Prot. 2702

3

- CASI SAMUELE

Prot. 2730

4

- ZANCHI TOMMASO

Prot. 2781

5

- PIERATTELLI ENRICO

Prot. 2802

Ore 14:00
1

- GIORGI VALERIO

Prot. 2821

2

- BACCARINI PAOLO

Prot. 2824

3

- RIGHINI IVAN

Prot. 2826

4

- POGGINI ALESSANDRO

Prot. 2832

Giovedì 22 ottobre
Ore 08:30
1

- GIAMPIERI FABRIZIO

Prot. 2838

2

- BIANCHI FRANCO

Prot. 2856

3

- CHIATTI OMAR

Prot. 2869

4

- PANDOLFI LORENZO

Prot. 2884

5

- CAIBUGATTI ELVEZIO

Prot. 2885

Ore 14:00
1

- BARTOLINI DIEGO

Prot. 2889

2

- MARCONI DANIELE

Prot. 2893

3

- MARINELLI MICHELE

Prot. 2894

4

- MANENTI LUCA

Prot. 2908

Venerdì 23 ottobre
Ore 08:30
1

- MATTEUCCI MICHELA

Prot. 2912

2

- CECCHERINI MAURO

Prot. 2916

3

- GREGORI MARCO

Prot. 2918

4

- TORTORI MARCO

Prot. 2919

5

- GIANNI GIANLUCA

Prot. 2949

Ore 14:00
1

- VERGNI LORENZO

Prot. 2950

2

- VERGNI STEFANO

Prot. 2951

3

- RIGUCCINI MICHELE

Prot. 2954

4

- EUSEBI FILIPPO

Prot. 2975

I candidati, pena la non ammissione, dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identità
in corso di validità.
La prova pratica si svolgerà come previsto nell'avviso di selezione e i candidati verranno esaminati
seguendo l'ordine di convocazione.
La prova sarà effettuata secondo quanto disposto dalle vigenti normative di contenimento in materia di

diffusione di COVID 19 e i candidati, pena l'esclusione, dovranno presentarsi alla prova muniti di:
– idoneo abbigliamento da lavoro;
– scarpe antinfortunistiche;
– mascherina chirurgica;
Si chiede inoltre ai candidati che ne fossero già in possesso di presentarsi con i DPI antitaglio;
l'Ente provvederà a fornire i DPI a chi ne fosse sprovvisto.
Prima di accedere ai luoghi del concorso i candidati dovranno igienizzarsi le mani tramite il prodotto
fornito, non creare assembramenti e rispettare la distanza interpersonale di 1 m e produrre una
autodichiarazione all'accesso, il cui modello sarà fornito dall'Ente, per attestare l'assenza di
sintomatologia associata al Covid 19, assenza di contatti con persone positive negli ultimi 14 giorni
ecc. e che la temperatura corporea sia inferiore a 37,5° C.
Prima dell'accesso ai luoghi del concorso il personale dell'Ente potrà sottoporre i candidati a controllo
della temperatura corporea.
I candidati dovranno indossare la mascherina chirurgica, tutti gli indumenti e Dpi di lavoro indicati
nella convocazione, non potranno essere accompagnati da alcuno all'interno dei locali, dovranno inoltre
rispettare la reciproca distanza di 1 m nel tempo dell'attesa e lasciare i locali di svolgimento della prova
non appena terminato.
La sede concorsuale è prevista in luogo ben areato e tale da garantire il distanziamento sociale fra il
candidato e la commissione. Tutte le attrezzature ed elementi oggetto della prova pratica saranno
sanificati tra un candidato e l'altro.
Coloro che non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabilita per lo svolgimento della prova saranno
considerati rinunciatari.
In caso di situazione meteorologica tale da non permettere lo svolgimento della prova pratica,
l'ente di riserva la facoltà di rinviare la prova a data successiva. Tale decisione potrà essere presa
anche il giorno stesso di svolgimento della prova e anche per una sola delle giornate di selezione fissate
nella presente convocazione. La comunicazione della nuova data di svolgimento della prova pratica
avverrà tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente con almeno 15 giorni di preavviso.
L'Ente si riserva la facoltà di sospendere la procedura di selezione nel caso in cui l'andamento
epidemiologico nazionale o locale dovesse peggiorare e si ritenesse opportuno adottare misure, anche
solo precauzionali, di contenimento dei contagi. Tale decisione di sospensione, in caso di emergenza,
potrà essere presa anche il giorno stesso di svolgimento della prova. La comunicazione della ripresa
della selezione avverrà tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente con almeno 15 giorni di
preavviso.
Alla luce di quanto sopra comunicato, i candidati sono invitati a consultare con frequenza il sito
istituzionale dell'Ente per verificare la pubblicazione di avvisi urgenti in merito alla presente
selezione.
Gli esiti della prova pratica e la graduatoria dei candidati idonei, con indicazione delle votazioni
conseguite, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Unione www.valtiberina.toscana.it specificando
che tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Sansepolcro, 2 ottobre 2020
Il Presidente della Commissione
(Dott.ssa Sara Mugnai)

