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AVVISO PER LA REDAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER BORSE DI STUDIO
utile per l’eventuale conferimento di borse di studio da parte del Consorzio Forestale del Sebino
Bresciano per attività d'interesse del Consorzio medesimo e degli Enti soci relativamente a tematiche di
comune interesse, con particolare riguardo all'attività di studio/ricerca/approfondimento sul campo sul
tema “Funzioni comuni di tutela, ricerca, sviluppo, valorizzazione, gestione delle risorse ambientali nello
specifico ambito urbano”.
SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

MARTEDI' 5 MAGGIO 2020 ORE 12,00
OGGETTO
Il Consorzio forestale, nell'ambito delle sue competenze istituzionali, intende favorire attività di
studio/ricerca/approfondimento sul campo nelle materie di cui al vigente statuto consortile e,
contestualmente, collaborazione, sinergia, cooperazione con gli enti soci.
A tal fine intende attivare una selezione per l’eventuale conferimento di borse di studio da parte del
Consorzio Forestale del Sebino Bresciano per attività d'interesse del Consorzio medesimo e degli Enti soci
relativamente a tematiche di comune interesse, con particolare riguardo all'attività di
studio/ricerca/approfondimento sul campo sul tema “Funzioni comuni di tutela, ricerca, sviluppo,
valorizzazione, gestione delle risorse ambientali nello specifico ambito urbano”.
La concreta attivazione delle borse è comunque subordinata al reperimento di specifiche risorse, proprie
del Consorzio, trasferite dai soci o provenienti da terzi.
L'attività si sostanzierà in studio/ricerca/approfondimento/supporto agli Uffici del Consorzio o degli enti
soci nello specifico ambito di cui all'oggetto, comportante un impegno orario di n.36 ore settimanali con la
previsione di un importo (a titolo di borsa) quantificato in € 450 (lordi). Al termine dell'attività, la cui durata
non potrà essere superiore all'anno, dovrà essere prevista una relazione illustrativa delle attività svolte.
Non è consentita, salva la necessità di portare a compimento le iniziative di studio già intraprese, la proroga
di una borsa già conferita.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione non vincola in alcun modo il Consorzio
Forestale del Sebino Bresciano (d’ora in poi Consorzio), pur in presenza di candidati idonei, che dovessero
superare la selezione e ciò senza che i concorrenti possano avanzare pretese di alcun genere o richieste di
indennizzi o rimborsi.
La partecipazione alla selezione implica la piena accettazione di tutte le clausole previste dalla presente
selezione.
RISERVA
Il Consorzio si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento la procedura e/o
di non procedere al conferimento di alcuna borsa, qualora, a suo insindacabile giudizio, ne rilevasse la
necessità o l’opportunità, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa o responsabilità nei suoi
confronti.
COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e la consegna della documentazione richiesta vanno indirizzate al:
Consorzio Forestale del Sebino Bresciano, via Roma 41, 25075 - Sale Marasino (BS).
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L’ammissione alla selezione e l’espletamento della procedura sono disciplinati dai seguenti articoli.
ART. 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Per essere ammessi alla selezione, i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine
utile stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:
a. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della UE, purché in possesso di adeguata conoscenza e
padronanza della lingua italiana;
b. Godimento dei diritti civili e politici;
c. Insussistenza di condanne per reati che comportino la perdita dell’elettorato attivo e passivo o il
licenziamento di diritto ai sensi della normativa vigente;
d. Diploma di geometra o titolo equipollente;
e. Età non inferiore a 18 anni;
f. Patente di guida di categoria B o superiore, in corso di validità;
g. Costituzione e idoneità fisica adeguata all’espletamento delle mansioni richieste (ai sensi del D.Lgs.
81/2008);
Saranno considerati esclusivamente i requisiti posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di cui alla presente selezione. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti
prescritti per l’ammissione alla selezione di cui sopra, in qualunque momento, comporta l’esclusione dalla
selezione o la decadenza della eventuale nomina.
I requisiti di partecipazione saranno attestati dai partecipanti mediante certificazione sostitutiva ai sensi e
per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 2000.
Non possono presentare domanda, stante la natura prettamente formativa dell'attività di cui trattasi,
coloro che siano dipendenti di enti pubblici o di soggetti privati o che svolgano stabilmente attività
professionali comunque denominate.
ART. 2 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione alla selezione, comprensiva di tutti gli allegati, dovrà pervenire all’ufficio del
Consorzio entro e non oltre il termine ultimo del giorno di MARTEDI' 5 MAGGIO 2020 ore 12,00.
La domanda va redatta esclusivamente tramite il modello allegato al presente avviso (Allegato A).
Copia dell’avviso di selezione e del modulo di domanda possono essere richiesti anche presso gli uffici del
Consorzio.
L’intera documentazione può essere presentata tramite una delle seguenti modalità:
- consegnata di persona presso gli Uffici del Consorzio, ubicati in via Roma 41 a sale Marasino c/o la sede
della Comunità Montana Sebino Bresciano, previo appuntamento con i funzionari contattando il
numero telefonico 030-9824390 (da concordare almeno 2 giorni prima);
- inviata tramite raccomandata a/r al Consorzio Forestale del Sebino Bresciano, via Roma 41 – 25075 Sale
Marasino (BS);
- trasmessa a mezzo e-mail all’indirizzo info@sebinfor.it o tramite Posta Elettronica Certificata
all’indirizzo sebinfor@lwcert.it, nel caso tutti i documenti previsti dall’avviso di selezione devono essere
obbligatoriamente prodotti in formato PDF ed allegati al messaggio.
Il plico cartaceo dovrà riportare ad oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per borsa di studio
Nella domanda di ammissione il candidato - consapevole che in caso di falsa dichiarazione ai sensi dell’art.
76 del D.P.R. n. 445/2000 verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale - deve dichiarare sotto
la propria responsabilità:
a. cognome e nome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
b. indirizzo di residenza, eventuale ulteriore recapito cui indirizzare comunicazioni (se diverso dalla
residenza);
c. recapito telefonico e recapito e-mail per comunicazioni urgenti;
d. il possesso dei requisiti precedentemente elencati (vedi art. 1);
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- cittadinanza italiana o di altro paese membro UE;
- godimento diritti civili e politici, indicando il comune di iscrizione nelle liste elettorali (ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);
- insussistenza di precedenti condanne penali e di procedimenti pendenti (ovvero gli eventuali carichi
pendenti), comunque incidenti sulla professionalità in relazione al profilo da ricoprire, che
comportino l’inammissibilità del candidato;
- il possesso del titolo di studio indicando l’Istituto, la sede e l’anno di conseguimento;
- di essere fisicamente idoneo all'attività di cui trattasi.
e. i titoli e gli attestati qualificanti valutabili.
f. La circostanza di non essere dipendenti pubblici o privati e di non svolgere stabilmente alcuna attività
professionale
Alla domanda devono essere inoltre allegati:
- copia di un documento di identità in corso di validità, pena l’esclusione dalla procedura;
- curriculum vitae professionale e formativo, datato e firmato, compilato secondo il modello europeo;
- copie di tutti gli attestati certificanti gli eventuali titoli valutabili.
ART. 3 – MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande:
a) non sottoscritte;
b) non datate;
c) pervenute oltre il termine di presentazione indicato all’art.2 del presente avviso di selezione;
d) prive della copia di un documento di identità in corso di validità;
e) di coloro che non sono in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall’art.1 del presente avviso di
selezione;
f) di coloro che hanno debiti con il Consorzio a far data dalla pubblicazione del presente bando;
g) pervenute tramite telegramma o telefax.
ART. 4 – ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE - COMMISSIONE GIUDICATRICE
L’espletamento della selezione verrà eseguito da apposita commissione giudicatrice all’uopo costituita,
composta da dirigenti e funzionari dell’ente nonché da tecnici competenti nella materia oggetto di
valutazione esterni al Consorzio, che verrà nominata dal Presidente con provvedimento successivo alla data
di scadenza per la presentazione delle domande.
La commissione:
- deciderà circa l’ammissione o l’esclusione dei candidati;
- presiederà alle prove selettive dei candidati ammessi e produrrà un giudizio selettivo;
- formulerà la graduatoria finale, con l’osservanza di quanto stabilito in ordine alla preferenza in caso di
parità di merito.
ART. 5 – SELEZIONE - VALUTAZIONE TITOLI e PROVA PRATICA
La selezione verrà operata sulla base della valutazione delle domande per titoli e degli esiti di un successivo
colloquio orale.
La commissione dispone, al fine della valutazione, di un punteggio di max 50 punti, così articolati:
- max 10 punti per la valutazione dei titoli, dei curricula, dell’esperienza e della formazione certificata
dai candidati;
- max 40 punti per il colloquio, con la precisazione che il colloquio s’intenderà superato ottenendo la
votazione di almeno 28/40, pena l’esclusione della graduatoria di merito.
Valutazione dei titoli (max 10 punti)
Nella valutazione per titoli (curriculum, esperienza e formazione certificata), la Commissione, nel limite dei
10 punti a disposizione, conferirà punteggio e stilerà graduatoria in funzione dei seguenti:
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Titoli valutabili
- Laurea in ingegneria o in scienze forestali o in scienze agrarie
- Pregressa esperienza in enti pubblici come frequentante, borsista, praticante per
un periodo non inferiore a mesi 6 in ambito forestale, tecnico, lavori pubblici,
urbanistica o ambiente
- Complessiva valutazione del cv, anche alla luce della formazione maturata, delle
esperienze
- Residenza in uno dei comuni aderenti al Consorzio

Punteggio
3 punti
3 punti

2 punti
2 punti

I titoli devono essere dimostrati con attestati acquisiti con percorsi formativi ai sensi di legge ed attestanti
l’idoneità tecnica o debitamente autocertificati.
Saranno considerati esclusivamente i titoli posseduti e in corso di validità alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande di cui alla presente selezione
Colloquio (max 40 punti)
Nell’ambito del colloquio il candidato sarà chiamato a dimostrare la propria idoneità all'attività di ricerca da
svolgere, con particolare riferimento alle funzioni comuni di tutela, ricerca, sviluppo, valorizzazione,
gestione delle risorse ambientali nello specifico ambito urbano.
La Commissione assegnerà una valutazione, se il candidato è idoneo, numericamente graduata in ragione
della rispondenza - sufficiente (21-23), discreta (24-25), buona (26-27), distinta (28-29) e ottima (30) - ai
criteri sopra menzionati connessi all'attività di tutela, ricerca, sviluppo, valorizzazione, gestione delle risorse
ambientali nello specifico ambito urbano.
La commissione valuterà l'attitudine al lavoro di squadra e alla collaborazione multidisciplinare, nonché il
livello di conoscenza di specifici applicativi informatici d'interesse.
Data, luogo e ora del colloquio saranno successivamente comunicati agli interessati con un preavviso di
giorni 3. I Candidati se non presenti saranno considerati rinunciatari e dunque non compresi nella
graduatoria. Dell’eventuale differimento della prova come originariamente prevista sarà data
comunicazione ai candidati ammessi con il medesimo preavviso.
Lo svolgimento del colloquio avverrà nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 10 aprile 2020, in

coerenza con quanto statuito dall'art.87, co.5 DL n.18/2020 e dall'art.4 DL n.22/2020
ART. 6 – GRADUATORIA FINALE e CONFERIMENTO DELLA BORSA
La graduatoria finale è formulata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e nella
prova orale.
Il candidato eventualmente idoneo sarà sottoposto, se necessario, a visita medica, ai sensi del D.Lgs. n.
81/2008 art.41, e, in caso di esito favorevole, è tenuto ad iniziare la propria attività nella data indicata dal
Consorzio, senza alcuna possibilità di differimento. In caso contrario il candidato non sarà ritenuto idoneo e
verrà escluso dalla graduatoria.
Il Consorzio effettuerà le comunicazioni preferibilmente tramite posta elettronica.
ART. 7 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati verranno utilizzati esclusivamente per finalità collegate alla procedura
del presente avviso di selezione ai sensi del Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. n. 101 del 10.8.2018.
ART. 8 – PUBBLICITA’ DELL’AVVISO DI SELEZIONE
L’Avviso di selezione di concorso sarà trasmesso per pubblicazione a tutti gli enti Soci del Consorzio.
Il presente avviso di selezione ed il modulo di domanda possono essere inoltre richiesti direttamente
presso gli uffici del Consorzio, contattando il numero telefonico 030-9824390 o via e-mail all’indirizzo
info@sebinfor.it.
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ART. 6 – NORME DI RINVIO
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alla legislazione statale e
regionale in materia.
La partecipazione all’avviso comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione delle norme sopracitate e
delle clausole della selezione.

Sale Marasino, 14/04/2020

Il Direttore Tecnico
Dott. Forestale Marcello Baiguera
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