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Allegato alla Determinazione n. 80 del 02/05/2018. 

Prot. n. 358 del 02/05/2018 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA  PER  TITOLI PER LE ASSUNZIONI STAGIONALI A 
TEMPO DETERMINATO  PRESSO LA XVII COMUNITA’ MONTANA “MONTI AURUNCI” DI  

PERSONALE AGRICOLO-FORESTALE  DA  UTILIZZARE IN ATTIVITÀ ED INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE DELL’AMBIENTE, DELLA VIABILITÀ RURALE E MONTANA, DELLA 

SENTIERISTICA E DI DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI ESTIVI PER L’ANNO 2018. 
 

Si rende noto che a decorrere dal 02.05.2018 e fino al 25.05.2018 è possibile presentare domanda di 

assunzione a tempo determinato presso la XVII Comunità Montana “Monti Aurunci” di Spigno Saturnia (LT) 
in qualità di Operaio Agricolo-Forestale. 
 

1. REQUISITI RICHIESTI: 
 

Per la presentazione della domanda è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 

- Cittadinanza Italiana; 

- Iscrizione al Centro per l’Impiego; 
- Non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 

- Non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
- Insussistenza di condanne penali o dello stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di 

altre misure che escludano l’accesso al pubblico impiego; 

- Idoneità fisica all’impiego; 
- Possesso della patente di guida categoria “B” o superiore; 

- Non essere stato collocato in quiescenza; 
- Età compresa tra i 18 ed i 65 anni. 

 

Tutti i requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 

della domanda di ammissione. 
L’accertamento della mancanza anche di uno dei requisiti obbligatori per l’ammissione alla selezione e per 

l’assunzione, comporta, in qualunque momento, l’esclusione dalla selezione, la risoluzione del contratto 

individuale di lavoro e la cancellazione dalla graduatoria per tutta la durata di validità della stessa. 
 

 

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
 

La domanda, indirizzata alla XVII COMUNITA’ MONTANA “Monti Aurunci”  –  SERVIZIO 
AMBIENTE E TERRITORIO - Via Fornello, 16 - 04020 Spigno Saturnia (LT), sottoscritta dal 

richiedente e corredata di copia fotostatica del documento di identità: 
 

a) deve essere redatta compilando il modulo che viene allegato al presente Avviso.  
I moduli sono disponibili presso gli Uffici e sul sito web della Comunità Montana - 

www.comunitamontanamontiaurunci.it, presso i Comuni facenti parte della Comunità Montana 
medesima e presso il competente Centro per l’Impiego di Formia; 

b) deve pervenire alla Sede della XVII Comunità Montana “Monti Aurunci” – Via Fornello, 16 – 04020 

Spigno Saturnia (LT) entro le ore 12:00 del giorno 25 maggio2018 (termine 
perentorio), tramite: 

1. consegna a mano, nell'orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 
alle ore 12:00 ed il martedì e giovedì dalle 16,00 alle 17:00); 

2. posta prioritaria, raccomandata, posta celere, Posta Elettronica Certificata 

(montiaurunci.cm@pec.it ). Se inoltrate a mezzo posta le candidature saranno considerate 
tempestive a condizione che il plico pervenga presso gli uffici della Comunità Montana entro la 

suddetta ora e giorno. Resta pertanto esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ente ove, per 
qualsiasi motivo, le candidature non pervengano entro il termine previsto e non saranno 

ammessi reclami. 
 

http://www.comunitamontanamontiaurunci.it/
mailto:montiaurunci.cm@pec.it
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Se inoltrate a mezzo P.E.C. o posta nell’oggetto o sulla busta contenente la domanda dovrà essere 

riportata la seguente dicitura:  
 

“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER FORMAZIONE DI 
GRADUATORIA PER TITOLI PER ASSUNZIONI STAGIONALI A TEMPO DETERMINATO DI 
PERSONALE AGRICOLO-FORESTALE – ANNO 2018”. 
 

 

3. MODALITA’ DI SELEZIONE E TITOLI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA: 
Il reclutamento degli operai agro-forestali stagionali avviene, compatibilmente con le risorse finanziarie 

disponibili, attraverso procedure selettive mediante le quali si accertano, secondo principi meritocratici, la 
professionalità, la capacità e le attitudini richieste per il settore di attività interessato. Le assunzioni 

saranno effettuate sulla base delle domande inviate dagli interessati  in esito all’avviso di selezione, previa 
formazione di apposita graduatoria unica che tenga conto dei seguenti requisiti: 

a 
Per specifiche esperienze lavorative 

(1)  nel campo agro/forestale svolte con la 

Comunità Montana nell’ultimo biennio senza demerito: 
- Punti 0,50 per ogni anno 

Punti 1,00 

b 

Per specifiche esperienze lavorative 
(1)  nel campo agro/forestale svolte presso 

Enti Pubblici e/o presso imprese aggiudicatarie di appalto pubblico nell’ultimo 

biennio: 
- Punti 0,25 per ogni esperienza lavorativa fino ad un massimo di: 

Punti 0,50 

c 
Per il possesso di titolo di studio e/o corso di formazione professionale in 
materia agro/forestale:  

- Punti 0,25 per ogni titolo fino ad un massimo di: 

Punti 0,50 

d 
Per il possesso di attestati di partecipazione a corsi in materia agro/forestale: 

- Punti 0,25 per ogni attestato fino ad un massimo di: 
Punti 0,50 

e Per iscrizione al Centro per l’Impiego con qualifica agro/forestale: Punti 0,10 

f 
Per residenza al 31.12.2017 in uno dei Comuni facenti parte della Comunità 
Montana “Monti Aurunci” (Castelforte, Formia, Gaeta, Itri, Minturno, Santi Cosma e 
Damiano e Spigno Saturnia): 

Punti 2,00 

(1) Per singola esperienza lavorativa si intende un periodo uguale o maggiore a 51 giornate 

lavorative per anno; 

 

4. TITOLO DI PRECEDENZA E/O PREFERENZA: 
 

A parità di punteggio sarà data precedenza e/o preferenza: 
 

a) ai richiedenti residenti nei Comuni del comprensorio comunitario (Castelforte, Formia, Gaeta, Itri, 
Minturno, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia); 

 

b) ai richiedenti aventi età maggiore; 
 

 

5. FIGURE PROFESSIONALI E TRATTAMENTO GIURIDICO-ECONOMICO: 
 

Al personale assunto sarà applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del SETTORE AGRICOLO per 
le seguenti figure professionali: 
 

a) Operaio Agricolo Qualificato - Area 2^ - Livello “d” del C.C.N.L. del Settore Agricolo; 

b) Operaio Agricolo Comune - Area 3^ - Livello “e” del C.C.N.L. del Settore Agricolo. 
 

Le prime unità risultanti dalla graduatoria finale saranno inquadrate nel profilo professionale di Operaio 
Agricolo Qualificato. Il loro numero è correlato alle squadre operative che saranno attivate sul territorio. 
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6. MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE: 
 

Costituiscono motivi di esclusione dalla selezione: 
 

a) Pendenza di lite con la Comunità Montana; 
b) L’omissione nella domanda della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa; 

c) L’omissione o l’incompletezza delle dichiarazioni richieste relative alle generalità, data e luogo di 
nascita, domicilio o eventuale recapito; 

d) La presentazione della domanda oltre il termine ultimo previsto dall’Avviso di selezione; 

e) Mancata regolarizzazione, entro il termine assegnato, delle irregolarità sanabili; 
f) Mancata allegazione della copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

7. VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA: 
 

La graduatoria ha validità annuale dalla data di approvazione e può essere utilizzata nel periodo di validità 

per la stipulazione di tutti i rapporti di  lavoro stagionale a tempo determinato nel profilo professionale di 
operaio agricolo-forestale presso la XVII Comunità Montana “Monti Aurunci”. 

Chi rinunci all’incarico dopo l’accettazione o che,  senza giustificato e comprovato motivo, non abbia 
assunto servizio alla data stabilita o abbia abbandonato l’incarico è cancellato dalla graduatoria per tutta la 

durata di validità della stessa. 
 

 

8. PRIVACY: 
 

Ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice della privacy), si informa che la raccolta ed il trattamento 
dei dati personali sono effettuati per l'assunzione. 

Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato comporta 
l'impossibilità di procedere all' assunzione. 

Il trattamento dei dati avviene manualmente e con l'ausilio di mezzi elettronici idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza. 

L'interessato può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. 196/2003. 

Il titolare del trattamento dei dati è la XVII Comunità Montana, con sede in via Fornello, 16 – 04020 
Spigno Saturnia (LT). Il responsabile del trattamento è il geom. Enzo Masciulli. 
 

 

9. INFORMAZIONI: 
 

Per informazioni rivolgersi presso gli uffici della XVII Comunità Montana con sede in via Fornello, 16 – 

04020 Spigno Saturnia (LT) dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 

10:00 alle ore 12:00 ed il martedì e giovedì dalle 16:00 alle 17:00 - tel. 0771.639052 oppure 
tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail: auruncicom.masciulli@libero.it - PEC: montiaurunci.cm@pec.it 
 

 

Spigno Saturnia, lì 02 maggio 2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Geom. Enzo MASCIULLI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39 del 1993) 

 
PUBBLICAZIONE 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web della Comunità Montana dal giorno 

successo a quello odierno e così per 23 (ventitre) giorni consecutivi dalla predetta data e fino al termine. 
 

Spigno Saturnia, lì 02 maggio 2018 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. Paolo RISPOLI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39 del 1993) 
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