
 
 

 
 
 

Unione Comuni Media Valle del Serchio 
 
 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO N°5 

OPERAI FORESTALI CON OPZIONE DI ULTERIORI ASSUNZIONI FINO ALLA COMPLETA COPERTURA 

DEL CONTINGENTE ASSEGNATO CON LA QUALIFICA DI "OPERAIO SPECIALIZZATO IV LIVELLO" – 

C.C.N.L. “ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE ED IDRAULICO-AGRARIA” 

 
 

IL RESPONSABILE 
 

IN ESECUZIONE della deliberazione di Giunta dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio n° 
27 del 24.03.2021 con la quale si autorizza l’avvio di una procedura di selezione per l’assunzione di 
operai forestali specializzati a tempo indeterminato IV livello del C.C.N.L. addetti ai lavori di 
sistemazione idraulico forestale; 

 
VISTA la L.R. Toscana 39/2000 e ss.mm.ii. ed il relativo regolamento attuativo 48R/2003 e ss.mm.ii.; 

 
PRESO ATTO 

- del vigente CCNL 2010/2012 per gli “Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e 
idraulico-agraria” stipulato il 7 dicembre 2010; 

- del vigente CIRL 2019/2022 per gli “Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e 
idraulico-agraria” della Regione Toscana, stipulato in data 21 maggio 2019; 

 
VISTA la L.R. 32/2002 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, 
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro); 

 
 

RENDE NOTO CHE 
 

L’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio indice una selezione pubblica per titoli ed esami per 
l’assunzione di n°5 operai forestali a tempo pieno e indeterminato con opzione di ulteriori assunzioni 
fino alla completa copertura del contingente assegnato con la qualifica di “operaio specializzato di IV 
livello” approvata con determinazione n.  495  del 29.04.2021.  
Le assunzioni sono programmate nel periodo di validità vigente dall’approvazione della graduatoria 
definitiva. 

L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso ai posti messi a 
selezione e nel trattamento sul lavoro ai sensi del D.Lgs n.198/2006. 
Al personale assunto verrà applicato il vigente CCNL per gli “Addetti ai lavori di sistemazione 
idraulico-forestale e idraulico-agraria” e il vigente CIRL della Regione Toscana ed assegnato il 
trattamento economico ivi previsto. 
Nella presente selezione non opera la riserva di cui all’art.3 della Legge 68/99 

 
ART. 1 – MANSIONI ED AMBITO DI SERVIZIO 
Le mansioni cui saranno addetti i lavoratori assunti saranno riconducibili, a titolo esemplificativo ma 



non esaustivo, alle seguenti tipologie: 

 sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria; 

 manutenzione ordinaria viabilità forestale di servizio, sentieristica, corsi d’acqua, etc.; 

 manutenzione beni ed infrastrutture Patrimonio Agricolo Forestale; 

 interventi e cure selvicolturali; 

 valorizzazione ambientale, paesaggistica e verde urbano; 

 prevenzione e repressione incendi boschivi; 

 bonifica aree boschive percorse da incendio; 

 controllo dei lavori affidati alle imprese boschive, preparazione lotti boschivi; 

 difesa dei suoli; 

 sorveglianza cantieri forestali e vigilanza; 

 interventi straordinari e a seguito di calamità naturali (per operazioni di protezione civile o eventi 
eccezionali) 

l’ambito lavorativo è rappresentato dalle aree forestali gestite dall’Unione dei Comuni Media Valle del 
Serchio ai sensi della L.R. Toscana 39/2000 ed ubicate all’interno del territorio provinciale di Lucca;  
per esigenze legate al servizio antincendio boschivo, la prestazione lavorativa potrà essere esercitata al 
di fuori di tale territorio. 

 

ART.2 - REQUISITI RICHIESTI 
Possono partecipare alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea in possesso dei requisiti di 
cui all’art. 38 D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;  

b) godimento dei diritti civili e politici e iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza; 
c) età non superiore a quella prevista dalle vigenti norme in materia per il collocamento a riposo 

d’ufficio e non inferiore a 18 anni; 
d) incondizionata idoneità psico-fisica specifica per lo svolgimento delle mansioni connesse al 

posto da ricoprire con particolare riferimento allo svolgimento del servizio di prevenzione e 
lotta attiva agli incendi boschivi. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’ammissione 
in servizio, in sede di visita preventiva. Il riconoscimento dell’idoneità senza limitazioni e/o 
prescrizioni all’esercizio delle sopra richiamate attività, come accertata dal medico competente, è 
condizione indispensabile per procedere all’assunzione; 

e) non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di 
impiego con una Pubblica Amministrazione o rappresentino incompatibilità con il profilo 
richiesto; 

f) di non essere stato dichiarato interdetto, o sottoposto a misure che escludono, secondo la 
normativa vigente, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione 

g) posizione regolare riguardo agli obblighi di leva per i cittadini italiani che vi sono soggetti; 
h) disponibilità a prestare servizio di reperibilità organizzato dalla presente Unione dei Comuni, in 

osservanza della relativa regolamentazione interna e delle vigenti norme contrattuali 

collettive e regionali per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- 
agraria; 

i) possesso diploma scuola media inferiore; 
j) possesso delle specifiche patenti e abilitazione alla guida (patente categoria B o superiore in 

corso di validità). 
 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e di quelli non membri dovranno inoltre possedere i 
seguenti requisiti: 

- godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza; 

- adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 

L’Unione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione 
o la risoluzione del rapporto di lavoro, per difetto dei requisiti previsti. 

 
TUTTI I REQUISITI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI SCADENZA DEL 
TERMINE STABILITO NEL PRESENTE AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE 



DOMANDE DI AMMISSIONE. 
 

La mancanza dei requisiti previsti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla selezione e, anche 
sopravvenuta successivamente alla formazione della graduatoria, è causa di decadenza dalla stessa. 

L’accertamento dell’assenza dei requisiti che avevano determinato la collocazione del candidato in 
graduatoria non inficia la validità della stessa. 

 

TASSA DI CONCORSO 

Ai fini dell’ammissione alla presente selezione, è necessario aver effettuato il versamento della tassa di 
concorso di € 10,00 entro la data di scadenza del bando. La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà 
essere allegata alla domanda di concorso a pena di esclusione 
Il versamento dovrà essere effettuato: 
 

- mediante servizio PagoPA su piattaforma IRIS della Regione Toscana, a cui si accede anche 
tramite il sito istituzionale dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio attraverso il 
percorso: PagoPA – Unione dei Comuni  Media Valle del Serchio – Seleziona il tipo di 
pagamento/tributo/tassa/contributo. 

 
ART.3 – MODALITA’ DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati alla selezione dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 
Maggio 2021, la domanda di partecipazione in carta semplice, redatta esclusivamente secondo lo 
schema allegato “A” al presente bando, unitamente agli allegati richiesti e secondo le modalità e i 
termini sotto riportati. 
Alla domanda di partecipazione alla selezione andranno obbligatoriamente allegati (pena esclusione): 

1. fotocopia integrale (fronte/retro) e leggibile di un documento di identità personale in corso di 
validità; 

2. fotocopia integrale (fronte/retro) e leggibile del permesso di soggiorno o della carta di 
soggiorno permanente in corso di validità (solo per i cittadini stranieri appartenenti a Stati non 
membri dell’Unione Europea); 

3. Attestazione dell’avvenuto pagamento della tassa di ammissione alla prova selettiva (€ 10,00); 
 

L’Amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000 sulla veridicità delle 
dichiarazioni e attestazioni fornite. 
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R sopra citato, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 della 
predetta normativa in materia di sanzioni penali. 

 
La domanda e i suoi allegati dovranno pervenire all’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio 
mediante una delle seguenti modalità: 

 consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio – Via 
Umberto I, 100 –  55023 Borgo a Mozzano (LU) negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al 
venerdì 9:00/13:00, martedì e giovedì anche 14:00/17:00; 

 raccomandata A.R. indirizzata all’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, Via Umberto I, 
100 – 55023 Borgo a Mozzano (LU), specificando sul retro della busta contente la domanda il 
proprio nome, cognome, indirizzo e l’indicazione della presente selezione (per questa modalità 
di invio, si fa presente, che non farà fede la data del timbro postale, ma unicamente la data di 
arrivo all’Ufficio Protocollo dell’Unione) 

 PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo: ucmediavalle@postacert.toscana.it; si precisa 
che, con riferimento a tale sistema di trasmissione, la domanda verrà accettata soltanto nel caso 
di invio da una casella di posta elettronica certificata. 

 

La data di presentazione delle domande è comprovata: 

- per quelle presentate direttamente o per raccomandata A/R dal timbro datario apposto sulla 
stessa dall’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio; 

- per quelle inviate via PEC mediante ricevuta di accettazione e consegna via mail. 
 



L’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per 
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
 

ART.4 – ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 
Comportano l’esclusione dalla presente selezione, oltre alla mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 2: 

 
o mancata indicazione nella domanda di partecipazione del nome, cognome e residenza del 

candidato; 

o domanda redatta su modello diverso dall’allegato “A” al presente bando; 
o presentazione della documentazione senza la relativa domanda di partecipazione; 
o domanda arrivata oltre i termini stabiliti dal presente bando; 
o domanda inviata o pervenuta con sistemi diversi da quelli indicati all’art. 3 del presente bando; 
o mancanza o illeggibilità della fotocopia del documento di identità in corso di validità o del 

permesso di soggiorno in corso di validità o della carta di soggiorno permanente in corso di 
validità (solo per i cittadini stranieri appartenenti a Stati non membri dell’Unione Europea); 

 
ART. 5 – COMUNICAZIONI 
Tutte le fasi di svolgimento della selezione, dall’ammissione dei candidati fino alla graduatoria finale, 
saranno rese note esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet dell’Ente: 
www.ucmediavalle.it  nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso”. 
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge e costituisce invito alle prove 
previste dalla selezione. 
L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in merito alla mancata presa visione 

dell'ammissione dei candidati ed alla mancata presentazione alle prove selettive. 

 
ART. 6 – PROGRAMMA DELLA SELEZIONE 
La selezione è articolata in una prova pratica e in una prova orale. 

 
La prova pratica verterà sui seguenti argomenti: 
 

 manutenzione della motosega (es. smontaggio, rimontaggio barra catena, affilatura ecc.)  

 uso pratico delle attrezzature forestali (motoseghe, decespugliatori ecc.) 

 riconoscimento delle principali essenze forestali presenti nel territorio della Media Valle del 
Serchio) 

 corretto utilizzo dei DPI in ambito forestale; 

 uso delle attrezzature per la prevenzione e repressione degli incendi boschivi; 
 

In relazione allo svolgimento della suddetta prova l’Amministrazione è esonerata da qualsiasi 
responsabilità derivante dall’utilizzo improprio e/o scorretto delle attrezzature e/o dei mezzi meccanici la 
cui conoscenza di funzionamento è stata dichiarata nella documentazione presentata dai partecipanti. 
 

La prova orale verterà sui seguenti argomenti: 

 

 nozioni di base sull’ordinamento degli enti locali con particolare riguardo ai Comuni e alle 
Unioni di Comuni. 

 nozioni di base sulle utilizzazioni forestali (tagli, allestimento, esbosco ecc.); 

 nozioni di base di ingegneria naturalistica e principali tecniche; 

 nozioni di base sulle tecniche di prevenzione e repressione incendi boschivi; 

 nozioni di base sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (cantieri forestali); 
 

I concorrenti dovranno presentarsi alle prove muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso 
di validità e di adeguati indumenti di vestiario. 
 
 

http://www.ucmediavalle.it/


 
ART. 7 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA 

La selezione prevede la valutazione dei titoli e lo svolgimento di una PROVA PRATICA e di una PROVA 

ORALE. 

La commissione esaminatrice disporrà complessivamente di 60 punti per ciascun candidato così suddivisi: 

- massimo 35 punti per la prova pratica 
- massimo 20 punti per la prova orale 
- massimo 5 punti per la valutazione dei titoli 
La valutazione dei titoli avverrà dopo l'effettuazione della prova pratica, per i soli candidati che abbiano 
superato la prova stessa e risultino ammessi alla prova orale.  
La votazione finale è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato 
nelle prove di esame. A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età. 

PROVA PRATICA: massimo 35 punti. Superano la prova i candidati che avranno superato tutte le prove 
selettive della prova pratica, riportando un punteggio minimo complessivo di 19 punti. Così come sotto 
specificato: 
 

PROVA ORALE: massimo 20 punti. Superano la prova i candidati che avranno riportato un punteggio 
minimo complessivo di 10 punti così come sotto specificato: 

 
ARGOMENTI Punteggi attribuibili dalla Commissione Punteggio 

massimo 
attribuibile 

nozioni di base sull’ordinamento degli Enti locali 
con particolare riguardo ai Comuni e alle Unioni dei 
Comuni;  

da 0 a 4 4 

nozioni di base sulle utilizzazioni forestali(tagli, 
allestimento, esbosco); 

da 0 a 4 4 

nozioni di base di ingegneria naturalistica e principali 
tecniche; 

da 0 a 4 4 

nozioni di base sulle tecniche di prevenzione e 
repressione incendi boschivi; 

da 0 a 4 4 

Nozioni di base sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro(cantieri forestali); 

da 0 a 4 4 

TOTALE 20 

PROVE SELETTIVE Punteggi attribuibili dalla Commissione Punteggio 
massimo 
attribuibile 

manutenzione della motosega ( es. smontaggio, 
rimontaggio barra catena, affilatura ecc.) 

Esito negativo da 3 a 5 5 

uso pratico delle attrezzature forestali (motoseghe, 
decespugliatori ecc.) 

Esito negativo da 7 a 15 15 

riconoscimento delle principali essenze forestali 
presenti nel territorio della Media Valle del Serchio 

Esito negativo da 3 a 5 5 

corretto utilizzo dei DPI in ambito forestale Esito negativo da 3 a 5 5 

uso delle attrezzature per la prevenzione e 
repressione degli incendi boschivi 

Esito negativo da 3 a 5 5 

TOTALE 35 

 



 
TITOLI 
La valutazione dei titoli sarà effettuata solo per coloro che sono stati ammessi alla prova orale (avendo 
superato tutte le prove selettive della prova pratica e riportando un punteggio minimo complessivo di 19 
punti) 

TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE: (max. 5 punti) così ripartiti: 
 

 attestati di partecipazione a corsi di formazione utili al lavoro da svolgere o di ausilio allo stesso 1 
punto (indipendentemente dal numero degli stessi); 

 patente di guida di categoria C o superiore 1 punto; 

 diploma di scuola media superiore o laurea attinenti al lavoro da svolgere 1 punto; 

 esperienze professionali di servizio min. 1 anno che possano dimostrare l’acquisizione di 
esperienze utili al lavoro da svolgere o di ausilio allo stesso rilevabili anche da curriculum  max 2 
punti come sotto specificato: 

 

da un anno a 5 anni 1 punto 

oltre 5 anni  2 punti 

 
 

ART. 8 – DIARIO DELLE PROVE - PRESELEZIONE 
Il calendario delle prove sarà comunicato sul sito istituzionale dell’Ente: www.ucmediavalle.it alla 
Sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso”. 
Qualora il numero dei candidati risulti superiore alle 50 unità, ai fini del regolare svolgimento delle 
prove, la Commissione può procedere alla preselezione dei candidati mediante ricorso a test selettivi in 
presenza oppure in modalità telematica, vertenti su materie attinenti al posto messo a selezione e/o di 
carattere generale. 
 
La prova selettiva avrà ad oggetto n°10 domande a risposta multipla e sarà valutata secondo i seguenti 
criteri: 

 a ciascuna risposta esatta è assegnato un punteggio di 1 punto; 

 in caso di mancata risposta non è assegnato nessun punteggio; 

 nel caso di risposta errata saranno detratti 0,5 punti; 
 

Per l’ammissione alle prove successive è necessario aver riportato, nella prova selettiva, un punteggio 
minimo di 7/10; il punteggio ottenuto nella preselezione non concorre a determinare il punteggio di cui 
alla graduatoria finale di merito della procedura. 

 
 

ART.9 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E SUO UTILIZZO 
La graduatoria sarà formata sommando i punteggi ottenuti dalla valutazione dei titoli, nella prova 
pratica e nella prova orale. L’ordine cronologico di assunzione coincide con l’ordine di piazzamento in 
graduatoria in relazione alle effettive esigenze dell’Ente nel periodo di validità vigente dall’approvazione 
della graduatoria definitiva. 

 
L’Unione di Comuni Media Valle del Serchio, prima dell’assunzione in servizio dei vincitori, si riserva di 
accertarne l’incondizionata idoneità psico-fisica specifica allo svolgimento delle mansioni connesse al 
posto da coprire ed in particolare alle attività previste dall’art. 1 del CCNL e CIRL per gli addetti ai 
lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria della Toscana, con particolare riferimento 
allo svolgimento del servizio di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Tale accertamento sarà 
effettuato in sede di visita medica preventiva ex art. 41 D.Lgs n.81/2008. Il riconoscimento 
dell’idoneità senza limitazione e/o prescrizioni all’esercizio di suddette attività, come accertata dal 
medico competente, è condizione necessaria per procedere all’assunzione. 

 

Con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro i vincitori si impegnano altresì ad assicurare il 
pronto intervento in servizio, in ipotesi di chiamata in pronta reperibilità, in osservanza della relativa 
regolamentazione dell’Unione e delle vigenti norme contrattuali collettive e regionali per gli addetti ai 

http://www.ucmediavalle.it/


lavori di sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale. 
 

Per quanto non previsto nel presente avviso, viene fatto riferimento alle norme contrattuali, legislative e 
regolamentari vigenti. 

 
La graduatoria è utilizzabile per ulteriori assunzioni a tempo indeterminato e rimane efficace secondo 
quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti al momento dell’eventuale utilizzo. 

 
 

ART.10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali forniti nella 
domanda presentata dai candidati saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il 
periodo strettamente necessario all’attività amministrativa correlata. 
Il titolare del trattamento dei dati è l’Unione di Comuni Media Valle del Serchio, gli incaricati del 
trattamento sono i dipendenti preposti al settore competente dell’Ente menzionato. 
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: 
Dott. Ing Fabio Dianda 
PEC: fabio.dianda@ingpec.eu  
Email: dpo@ucmediavalle.it  
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse alla gestione della 
selezione e dei comunicati al personale coinvolto nel procedimento di competenza. Gli stessi saranno 
trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto per le finalità inerenti la gestione 
del rapporto medesimo (ai sensi dell’art. 6 del Reg. UE 679/2016). 
I dati raccolti: 
 

 saranno trattati dal personale dell’Unione appositamente autorizzato e/o da ditte e 
professionisti esterni individuati Responsabili del trattamento dall’Ente stesso in modalità 
cartacea e digitale; 

 saranno soggetti a comunicazione ad altri titolari esclusivamente in adempimenti ad obblighi 
previsti dalla legge o da regolamenti e non soggetti a trasferimento a paesi terzi; 

 verranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle finalità indicate. 
 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla procedura di selezione. 
Il candidato potrà far valere i i diritti previsti dagli da art. 15  a 22 del Reg. UE 679/2019, inviando una 
comunicazione via pec a ucmediavalle@postacert.toscana. 
Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dati.  

 
 

ART. 11 – AVVERTENZE E INFORMAZIONI FINALI 
1. Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alla legislazione statale e regionale 

vigenti in materia; 
2. La partecipazione alla selezione comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione delle 

clausole dell’avviso. 
3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, modificare o sospendere motivatamente la 

procedura o revocare il presente bando in caso di mutate esigenze istituzionali ed organizzative 
e nel caso di sopravvenienza di disposizioni normative che impediscano, in tutto o in parte, 

l’assunzione; l’Amministrazione non è quindi vincolata alla conclusione della procedura 
conseguente al presente avviso. 

4. Prima di dar luogo alla stipulazione del contratto di lavoro individuale, il competente ufficio 
provvederà alla verifica delle dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione, 
nel caso di dichiarazioni mendaci saranno effettuate le opportune segnalazioni alle autorità 
competenti. 

5. L’avviso viene pubblicato dal 30 Aprile 2021 al 31 Maggio 2021 all’Albo Pretorio informatico 
dell’Ente e alla sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”; 

6.  Ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. si individua il Geom. Guglielmo Ruggi, responsabile 
dell’ufficio Forestazione dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, quale responsabile di 
questa procedura concorsuale. 

mailto:fabio.dianda@ingpec.eu
mailto:dpo@ucmediavalle.it
mailto:ucmediavalle@postacert.toscana


7. Per informazioni o per ritirare copia integrale dell’avviso e relativi allegati, rivolgersi all’Unione 
dei Comuni Media Valle del Serchio Via Umberto I, 100 Borgo a Mozzano – 55023 (LU) 

 
 
Borgo a Mozzano lì                                      IL RESPONSABILE 
                   Geom. Guglielmo Ruggi 
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