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Ufficio Foreste e Tutela del Territorio 

 

AVVISO PUBBLICO 
“Selezione addetti forestali da avviare al Progetto Pilota POA 2021” 

 
1. PREMESSA 

Il Piano Operativo Annuale 2021, inerente agli interventi di forestazione pubblica da realizzare sul territorio 

regionale, approvato con D.G.R. n. 369 del 24/05/2021 e D.G.R. n. 408 del 27/05/2021, al Par. 3.3 prevede 

per l’anno in corso la realizzazione di un “Progetto Pilota” da tenersi presso la Foresta Regionale “Fossa Cupa” 

in agro di Abriola.  

La Regione Basilicata curerà selezione e formazione del personale da assegnare all’esecuzione del Progetto, 

nel numero massimo di 12 unità, secondo una procedura basata su titoli ed esami.  

Le candidature per la partecipazione al progetto potranno essere presentate solo ed esclusivamente dagli 

addetti forestali afferenti alle liste speciali di cui alla L.R. 42/1998, in servizio presso il Consorzio di Bonifica 

della Basilicata.  

Obiettivo del progetto pilota è l’incremento di valore di vendita dei prodotti forestali rinvenienti dalle foreste 

regionali, mediante la realizzazione di una prima trasformazione da effettuarsi direttamente nel cantiere. Le 

attività lavorative saranno dirette e verificate dall’Ufficio Foreste della Regione Basilicata che, al termine della 

sperimentazione, produrrà appositi deliverables di “forestazione produttiva”, nei quali sarà evidenziata 

l’efficienza lavorativa e l’analisi economica del progetto pilota, opportunamente riparametrata su scala 

regionale, simulando l’applicazione di tali principi su tutti i cantieri del comparto.  

La squadra che andrà a costituirsi, sarà inquadrata secondo le seguenti qualifiche: n° 1 caposquadra, n° 1 

operaio di 5° livello “specializzato super”, n° 2 operi di 4° livello “operaio specializzato”, n° 3 operai di 2° 

livello “operaio qualificato”, n. 5 operai di 1° livello “operaio comune”. 

Gli operai selezionati saranno adeguatamente formati dalla Regione Basilicata per le attività e le mansioni 

previste nella squadra. Le qualifiche acquisite in fase formativa saranno riconosciute dal Consorzio di Bonifica 

sia durante l’esperimento dell’attività legata al progetto pilota che nell’espletamento delle attività proprie  

della forestazione ordinaria. 

 

2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO PILOTA 

Le candidature potranno esser manifestate esclusivamente da soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
a) residenza sul territorio dei seguenti Comuni: 

- Abriola; 

- Potenza; 

- Pignola; 

- Tito; 

- Picerno; 

- Ruoti; 

- Calvello; 

- Satriano di Lucania 

- Sasso di Castalda. 
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b) Licenza media; 

c) età non inferiore a 21 anni e, preferibilmente, non superiore a 50 anni;         

d) idoneità psicofisica alla mansione; 

e) essere stati avviati nell’anno in corso come addetti forestali ai sensi della L.R. 42/1998 dal Consorzio 

di Bonifica della Basilicata. 

 

3. MODALITA’ DI SELEZIONE 

La selezione del personale operaio avverrà con la definizione di una specifica graduatoria, redatta a seguito 

di domanda da parte del personale interessato afferente alle liste speciali di cui alla L.R. 42/1998, fra quelli 

in servizio al Consorzio di Bonifica della Basilicata, con un’età preferibilmente non superiore ai 50 anni 

(precederanno in graduatoria i candidati con età inferiore). 

La selezione sarà effettuata per titoli ed esami, assegnando specifici punteggi come di seguito riportato: 

 

TITOLI DETERMINANTI PUNTEGGIO 

Corso/qualifica da escavatorista e/o palista PUNTI 6 

Abilitazione professionale per operatori addetti all’uso del trattore agricolo o forestale PUNTI 3 

Corso di formazione all'uso di motosega e/o decespugliatore PUNTI 2 

Patente di guida di cat BE - C – D PUNTI 5 

Corso di formazione per operatore di opere di ingegneria naturalistica PUNTI 4 

Corso/qualifica da esperto vivaista e/o falegname PUNTI 4 

Corso di formazione come addetto per le attività di Antincendio Boschivo PUNTI 2 

Diploma ad indirizzo agronomico PUNTI 3 

Altri Diplomi PUNTI 1 

Età (precedenza dell'età minore a parità di punteggio) 

 
Titoli e qualifiche posseduti, devono rientrare nell’ambito di quelle riconosciute nel “Sistema Regionale degli 

standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione”, ai sensi della DGR 1324/2018, come 

segue: 

 

 Tecnico delle produzioni florovivaistiche: Codice ADA1: ADA.1.236.792 Denominazione: 
Gestione dei cicli di coltivazione e della produzione in pieno campo e in serra.   Codice ADA2: 
ADA.1.241.801 Denominazione: Gestione di piante ornamentali e fiori in piena terra e in vaso 
in vivaio  

 Operatore della manutenzione dei boschi: Codice ADA1: ADA.1.243.812 Denominazione: 
Interventi per il governo, lo sviluppo delle piante e le cure colturali forestali. Codice ADA2: 
ADA.1.243.813 Denominazione: Operazioni di taglio e allestimento in un cantiere forestale 

 Manutentore del verde: Codice ADA1: ADA.1.242.805 Denominazione: Costruzione di aree 
verdi, parchi e giardini. Codice ADA2: ADA.1.242.806 Denominazione: Cura e manutenzione di 
aree verdi, parchi e giardini  

 Addetto alle prime lavorazioni del legno: Codice ADA1: ADA.9.36.101 Denominazione: 
Selezione e stoccaggio dei lotti. Codice ADA2: ADA.9.36.102 Denominazione: Prima 
lavorazione del legno. Codice ADA3: ADA.9.36.103 Denominazione: Realizzazione dei primi 
trattamenti per la produzione di semilavorati. Codice ADA4: ADA.9.37.104 Denominazione: 
Fabbricazione dei pannelli di truciolare 
Codice ADA5: ADA.9.37.105 Denominazione: Fabbricazione di pannelli di compensato 
Codice ADA6: ADA.9.37.106 Denominazione: Fabbricazione di pannelli di fibra (MDF) 
Codice ADA7: ADA.9.37.107 Denominazione: Fabbricazione di pannelli listellari, tamburati ed 
impiallacciati 

 Operatore alla conduzione di macchine scavo e movimento terra: Codice ADA1: ADA.11.8.11 
Denominazione: Esecuzione Scavi Codice ADA2: ADA.11.8.13 Denominazione: Esecuzione 

http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-sino_quali_uc.jsp?tornaLista=Q&id=294
http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-sino_quali_uc.jsp?tornaLista=Q&id=314
http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-sino_quali_uc.jsp?tornaLista=Q&id=379
http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-sino_quali_uc.jsp?tornaLista=Q&id=109
http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-sino_quali_uc.jsp?tornaLista=Q&id=91
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demolizioni. Abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di escavatori idraulici ai sensi 
dell’art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008. Abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di 
escavatori idraulici, caricatori frontali e terne ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008. 

 
Verificati i punteggi dei titoli, la Commissione di valutazione, composta da n. 3 funzionari dell’Ufficio Foreste 

della Regione Basilicata, procederà ad effettuare la valutazione teorica (test a risposta multipla) e pratica. 

Per la prova Teorica saranno assegnati massimo 10 punti. Per la prova pratica saranno assegnati massimo 

15 punti. 

Si procederà ad effettuare la prova teorica e pratica, solo ed esclusivamente se il numero delle candidature 

dovesse superare le 12 unità. In presenza di un numero inferiore si procederà comunque allo svolgimento 

di una prova pratica finalizzata alla verifica dei requisiti minimi di idoneità necessari per lo svolgimento 

delle mansioni richieste. 

 

4. TIPOLOGIA DI LAVORO, SEDE E DURATA DEL CANTIERE 

Il cantiere è localizzato nella Foresta Regionale “Fossa Cupa” in agro di Abriola. La squadra selezionata 

svolgerà le seguenti attività lavorative: 

- Formazione; 

- Tagli di abbattimento ed esbosco con il supporto di mezzi a motore ed attrezzature dedicate; 

- Realizzazione di opere di ingegneria naturalistica; 

- Prima trasformazione dei prodotti legnosi. 

L’area di cantiere ha una estensione pari a circa 35 Ha. 

Gli addetti opereranno per un periodo pari a circa 40-60 gg./CAU, sotto la direzione lavori della Regione 

Basilicata, continuando a mantenere il rapporto di assunzione e diretta dipendenza dal Consorzio di Bonifica 

della Basilicata. Le giornate afferenti al progetto pilota potranno essere realizzate in periodi differenti da 

quelli ordinariamente previsti per l’avvio dei cantieri forestali. 

La dotazione di attrezzature di cantiere e mezzi forestali sarà curata direttamente dalla Regione Basilicata, 

previa verifica di quanto già in dotazione dal Consorzio di Bonifica. 

 

5. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 

 Domanda di partecipazione redatta secondo lo schema di cui all’allegato A; 

 Attestazione rilasciata dal Consorzio di Bonifica dalla quale si evinca che il candidato sia stato avviato 

al lavoro quale addetto forestale di cui alla L.R. 42/1998 nell’anno 2021; 

 Attestazione di idoneità psico-fisica rilasciata dal medico competente, in corso di validità. 

 

6. ESITI DELLA SELEZIONE 

A conclusione della selezione la Commissione redigerà un verbale contenente l’esito finale per ciascun 

candidato, con indicazione del punteggio conseguito per titoli ed esami, con indicazione del punteggio 

complessivo utile per definire la graduatoria finale. 

Il verbale sarà approvato con provvedimento e reso pubblico. 

La graduatoria degli addetti forestali selezionati per la costituzione della squadra da avviare al Progetto Pilota, 

sarà trasmessa ufficialmente al Consorzio di Bonifica della Basilicata per i relativi adempimenti. 

 

Nello specifico i candidati potranno essere definiti: 

 idonei ad accedere alla squadra per il progetto pilota; 

 idonei ma non ammessi per esaurimento dei posti disponibili;  questi soggetti, se disponibili, 

potranno essere inseriti in itinere, al massimo entro l’inizio della seconda settimana di svolgimento 

del cantiere, nel caso di esclusione o rinuncia di soggetti idonei; 
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 non idonei; 

 esclusi. 

 

7. MOTIVI DI ESLUSIONE 

Verranno escluse tutte le domande prive dei requisiti riportati nel par. 2 del presente avviso. 
 

8. ESCLUSIVITA’ DELLA PRESTAZIONE 

Salvo che per casi di forza maggiore e di comprovati motivi oggettivi, quest’ultimi connessi a motivi di salute 

o assistenza familiare continua al coniuge o a parenti in linea retta entro il 2° grado, tutti gli addetti selezionati 

nell’ambito del presente progetto pilota dovranno prendere servizio all’avvio delle attività progettuali e non 

potranno cessare prima della conclusione delle stesse.  

 

9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO 

Le domande di partecipazione alla selezione di “Addetti forestali per il progetto pilota POA 2021” vanno 

presentate esclusivamente via PEC entro il 30 SETTEMBRE 2021 al seguente indirizzo: 

● ufficio.foreste.tutela.territorio@cert.regione.basilicata.it  

riportando nell’oggetto la seguente dicitura “Domanda di partecipazione progetto pilota POA 2021”. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti referenti: 

- Dr. Rocco Luigi Capobianco- 0971-669024- rocco.capobianco@regione.basilicata.it 

- Dr. Michele Selvaggi – 0971 669033- michele.selvaggi@regione.basilicata.it  

 

10. CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, trovano applicazione sia la normativa vigente 

che gli accordi sindacali di categoria, ove compatibili.  
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