
Allegato n° 1 alla circolare

Intestazione ente richiedente e indirizzo

codice fiscale

numero/ i  di telefono

numero/ i  di fax

indirizzo di post@ elettronica
nominativo del referente la pratica

Luogo

Data

N° protocollo

1 Numero lavoratori da assumere 1
2

3

4

5 Tipologia del rapporto di lavoro T.I. TEMPO INDETERMINATO

T.D. TEMPO DETERMINATO X
durata tempo determinato

suscettibile di proroga (SI o NO) NO

tempo pieno,  n° ore settimanali tempo parziale, n° ore settimanali
39

6

7

Qualifica professionale e 
profilo di assunzione

Operaio agrario e forestale specializzato. Terzo livello economico ai sensi 
della Legge  05.04.1985 n. 124 e al Protocollo Aggiuntivo di recepimento del 
C.C.N.L. del 31.01.2005

a) Mansioni Manutenzione e gestione di una Riserva Naturale, sito di Rete Natura 2000, in 
applicazione al Piano di Gestione, lavori di manutenzione forestale e delle 
strutture logistiche anche con l'uso di apparecchiature e macchine complesse, 
in rapporto alle abilitazioni possedute 

(nel caso sia suscettibile di proroga il sottoscritto ente si impegna a comunicare tempestivamente al Centro Impiego di 
Mantova, il giorno successivo alla scadenza originaria, sia l'avvenuta che la mancata proroga)

Verona Alla PROVINCIA DI MANTOVA -                                          
Settore risorse turistico-culturali, servizi alla 

persona e alla comunità, politiche sociali e lavoro -                                                           

Servizio provinciale lavoro -  CENTRO PER 
L'IMPIEGO DI MANTOVA                                            
Via Don Maraglio, 4 - 46100 MANTOVA

Ten. Col. CC Riccardo Corbini

07/08/2020

4 mesi dalla data di assunzione

OGGETTO:    Richiesta avviamento a selezione ai sensi dell'art.16 della Legge n. 56/1987 e 
successive modifiche e integrazioni.

Eventuali quote di riserva, 
oppure "negativo"

Reparto Biodiversità Carabinieri Verona. Via Carlo Ederle 16/a. 37126 VERONA

97915880583
045 8345445

043713.001@carabinieri.it

2550

NEGATIVO

decorrenza

Sede di lavoro, compreso 
l'indirizzo se diverso da 

intestazione

presumibilmente e compatibilmente alle pratiche di 
assunzione dal 01.09.2020

Riserva Naturale Orientata "Bosco Fontana" (Mantova) Carabinieri. Strada 
Mantova 29, Marmirolo (MN)

Requisiti richiesti 1. Di godere della cittadinanza italiana;
2. Di non essere stato escluso dall’elettorato attivo;
3. Di non essere stato interdetto, destituito o dispensato dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione;
4. Di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per 
insufficiente rendimento o a seguito di accertamento che l’impiego è stato 
conseguito mediante la produzione di documenti falsi;
5. Di non aver riportato condanne penali, anche non definitive, che 
costituiscano impedimento all’instaurazione del rapporto di lavoro con la PA e 
di non avere procedimenti penali a proprio carico.
6. Titolo di Studio della scuola dell'obbligo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
7. Patente B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
8. Cttadinanza Italiana o dell’Unione Europea o Extracomunitaria con 
possesso della carta di soggiorno, dello status di rifugiato o dello status di 
protezione sussidiaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data della selezione
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 +

Nome e cognome 
del Responsabile

firma

Intestazione ente richiedente e indirizzo

 Pagina 2 di 2 del documento identificato dai seguenti estremi Data
N° protocollo

Nota: tutti i campi nei riquadri sono OBBLIGATORI.
Le righe possono eventualmente essere allargate (barra a sinistra) in caso di testi corposi; qualora il 
documento dovesse sforare in una seconda pagina dovrà comprendere l'identificazione dello stesso come 
sopra indicato.

Contenuti e modalità di 
svolgimento delle prove di 

idoneità

Prova pratica (in bianco e/o in cantiere) di uso e manutenzione di attrezzature 
forestali (es.: motosega, decespugliatore, trattore, escavatore di piccole 
dimensioni, e/o di manutenzione di fabbricati e opere (opere in muratura e 
idrauliche). Norme antinfortunistiche. Nozioni e manovre di primo soccorso. 
Uso corretto dei DPI. Conoscenza di base sulla normativa della sicurezza sul 
lavoro. Organizzazione della sicurezza di un cantiere forestale. Il candidato 
dovrà dimostrare: Capacità personale di eseguire lavori ricorrenti, anche per 
finalità sperimentali, nelle aree agrarie forestali e idrobiologiche, aziende, 
istituti, laboratori e altre strutture tecniche nonché sul territorio. Capacità di 
effettuare operazioni forestali e di manutenzione delle strutture logistiche 
anche con impiego di apparecchiature e macchine complesse in rapporto alle 
specifiche abilitazioni possedute e ne assicura l'efficienza, la non pericolosità 
e la sicurezza.

Ten. Col. Riccardo CORBINI

07/08/2020
2550

Reparto Biodiversità Carabinieri Verona. Via Carlo Ederle 16/a. 37126 VERONA

Eventuali note e/o ulteriori 
comunicazioni

b) Orario di lavoro dettagliato 
(deve indicare anche i giorni della 

settimana e non solo ad es. 
"7.30/11.30 - 15.00/18.00").

Lunedi al giovedì: 8,30-12,30-13.00-17,00; Venerdì: 8,30-12,30-13,00-16,00. 
Orario complessivo: 39 ore settimanali.

Trattamento economico e 
normativo applicato

Importo lordo ORARIO € 13,25 compresivo quota 13^, 14^ mensilità, ferie e 
TFR (mediamente importo mensile lordo € 2.239,25)


