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Selezione interna per operai di secondo livello CIRL – Domande frequenti 

1) Sono un operaio a tempo determinato di II livello: posso partecipare alla selezione per operaio di II 

livello? 

Si, possono partecipare anche i dipendenti a tempo determinato inquadrati nel medesimo livello oggetto delle 

selezione. 

2) Sono un operaio a tempo determinato di III livello: posso partecipare alla selezione per operaio di II 

livello? 

No, possono partecipare ala selezione  i dipendenti a tempo determinato inquadrati nel medesimo livello 

oggetto delle selezione o in un livello inferiore, ma non in un livello superiore. 

3) Dove devo inviare la domanda? 

Presso il Servizio Territoriale nel cui ambito ricade la sede per cui si concorre. 

4) Posso partecipare alla selezione per qualunque sede? 

No, ciascun candidato può partecipare alla selezione presso la propria sede ordinaria di lavoro, come 

risultante nell’ultimo contratto di assunzione o da successivo provvedimento di trasferimento. L’elenco dei 

presidi forestali (ex UGB) e delle unità operative specializzate dell’Agenzia (recante i comuni e i cantieri 

forestali che fanno parte di ciascun presidio) è contenuto nell’allegato della determina del Direttore Generale 

n. 52 del 14/03/2018, pubblicata sul sito web nella sezione Albo pretorio/regolamenti e atti organizzativi/ 2016 

Altri regolamenti ex Ente Foreste (ancora in vigore). Possono concorrere alla selezione per un presidio anche 

gli OTD AIB assunti per una delle postazioni AIB o di vedetta afferenti al presidio. La lista delle postazioni 

afferenti ai presidi è riportata in allegato alla delibera dell’Amministratore unico n. 50 del 12/06/2018. 

5) In allegato alla delibera dell’Amministratore Unico n. 50 del 12/06/2018 c’è una lista di 

postazioni di vedetta e postazioni AIB: posso partecipare per questa postazioni? 

No, le sedi oggetto di selezione sono unicamente quelle dell’allegato “elenco sedi”. La lista delle 

postazioni AIB e di vedetta ha l’esclusiva finalità di consentire l’individuazione del presidio forestale 

a cui afferisce la sede di lavoro degli OTD AIB. 

6) Sono un operaio di Villaurbana: posso partecipare all’avviso per il Presidio Forestale 

Grighine 2 sede Ruinas?  
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Si, in relazione a ciascun avviso possono concorrere tutti i dipendenti che abbiamo  la  sede 

ordinaria di lavoro presso il presidio forestale interessato. La sede, ove specificata, indica la 

partizione a cui il vincitore sarà assegnato, ma non limita la partecipazione a tutti i dipendenti 

dell’intero presidio. 

7) Qualora l’avviso preveda più profili professionali, posso partecipare per un solo profilo? 

No, qualora l’avviso sia relativo a profili professionali plurimi la selezione è effettuata per tutti i 

profili e il candidato, per essere idoneo, deve possedere i requisiti di ammissione e ottenere 

almeno sei punti per la prova teorico-pratica (sommatoria del punteggio per colloquio e prova 

pratica) relativamente a ciascuno dei profili oggetto dell’avviso. 

8) Per il profilo “conduttore mezzi leggeri” devo possedere la patente B? 

Si, a pena di inammissibilità il candidato deve essere in possesso delle abilitazioni richieste dalla 

legge per lo svolgimento della mansione. 

9) Posso allegare alla domanda i miei attestati di qualificazione professionale? 

Devono essere allegate alla domanda le abilitazioni richieste dalla legge per lo svolgimento della 

mansione (es patente B). Per quanto riguarda altri attestati, possono essere allegati, ma saranno oggetto di 

valutazione solo i titoli relativi all’anzianità di servizio, il diploma (quadriennale o quinquennale), la laurea 

(breve, specialistica, magistrale o diploma di laurea) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


