
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 401 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Indizione del bando di Concorso pubblico, per titoli/esami, per la copertura di complessivi n.30 posti, 
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così suddivisi: A) Concorso pubblico, per titoli/esami e 
corso di formazione professionale per n. 24 posti di agente forestale del corpo forestale provinciale, 
categoria C, livello base, della Provincia autonoma di Trento di cui n. 7 posti riservati   ai  volontari 
delle forze armate; B) Concorso pubblico, per titoli/esami per n. 6 posti riservati a favore del 
personale già appartenuto al ruolo degli agenti, degli assistenti o dei sovrintendenti del Corpo forestale 
dello Stato 

Il giorno 16 Marzo 2018 ad ore 09:15 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: ASSESSORE CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

- accertate le necessità di servizio esistenti presso l'Amministrazione, con speciale riguardo 
alla carenza di Agenti forestali, categoria C, livello base, segnalata dal Dipartimento 
territorio, agricoltura, ambiente e foreste con nota prot. n. 305904 di data 31 maggio 2017; 

 
- vista la L.P. 27 dicembre 2012, n. 25 e ss.mm. (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Provincia autonoma di Trento - legge 
finanziaria provinciale 2013) ed in particolare i commi 4 e 5 dell’art. 24 relativo alle 
disposizioni in materia di personale, di organizzazione e di attività amministrativa; 

 
- visto, in particolare, il comma 5 del sopracitato articolo 24 della legge provinciale n. 

25/2012 e ss.mm. che prevede che le assunzioni di personale delle qualifiche forestali del 
corpo forestale provinciale necessarie a garantire i livelli minimi di efficienza delle 
articolazioni periferiche forestali definiti dalla Giunta provinciale, non vengono computate 
nel limite previsto dal comma 4 del suddetto art. 24 della L.P. 25/12; 

 
- vista la deliberazione n. 2264 di data 16 dicembre 2016 avente ad oggetto “Definizione dei 

livelli minimi di efficienza delle articolazioni periferiche forestali (articolo 24, comma 5, 
della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 e s.m. ed int.); 

 
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n.7 e s.m. recante "Revisione dell'ordinamento del 

personale della Provincia autonoma di Trento" ed in particolare l'art. 67 relativo al Corpo 
forestale provinciale che rinvia ad apposito regolamento la definizione delle funzioni, la 
composizione e le modalità di accesso al Corpo forestale; 

 
- visto il D.P.P. 21 luglio 2008, n.27-134/Leg. “Nuovo regolamento del corpo forestale della 

Provincia autonoma di Trento (articolo 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n.7); 
 

- visti in particolare gli articoli 5 e 6 del citato Regolamento, che fissano rispettivamente le 
modalità e i requisiti di accesso al Corpo forestale provinciale, in particolare quelli per la 
qualifica di Agente forestale della Provincia autonoma di Trento; 

 
- ritenuto opportuno procedere, in relazione all'accesso alla qualifica di Agente forestale del 

Corpo forestale provinciale della Provincia autonoma di Trento, all'attivazione della 
procedura del concorso pubblico per titoli/esami e corso di formazione professionale ai sensi 
dell’ articolo 8 del citato nuovo regolamento; 

 
- dato atto come, ai sensi del comma 1 del sopra citato articolo 8, al corso di formazione 

professionale può essere ammesso un numero di candidati dal 20 al 50% superiore ai posti 
disponibili, con eventuale arrotondamento all’unità superiore e come tale percentuale debba 
essere stabilita nel bando di indizione del concorso; 

 
- visto il comma 2 dell’art. 7 (Disposizioni in materia di personale) della legge provinciale 29 

dicembre 2016, n. 20 e s. m. che prevede che la Provincia può prevedere una quota di 
riserva non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso per l'assunzione nelle 
qualifiche forestali a favore del personale già appartenuto al ruolo degli agenti, degli 
assistenti o dei sovrintendenti del corpo forestale dello Stato e transitato in altre 
amministrazioni statali, ai sensi delle disposizioni attuative dell'articolo 8 della legge 7 
agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche); 
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- visto come con nota prot. n. 127683 di data 1 marzo 2018, il Dipartimento territorio, 
agricoltura, ambiente e foreste, sulla base anche della citata deliberazione n. 2264 di data 16 
dicembre 2016, abbia ritenuto di fissare quanto segue: 

• a 30 il numero complessivo di posti da mettere a concorso; 
• al 20% la percentuale di cui al sopracitato articolo 7, comma 2 della legge 

provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 e s. m. per un numero quindi di n. 6 posti per il 
concorso pubblico riservato a favore del personale già appartenuto al ruolo degli 
agenti, degli assistenti o dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato e di 
conseguenza di n. 24 posti per il concorso pubblico per titoli ed esami e corso di 
formazione; 

• al 50% la percentuale di cui al sopracitato articolo 8, comma 1,  del citato D.P.P. 21 
luglio 2008, n.27-134/Leg, da applicare sui 24 posti per un numero quindi di n. 12 
candidati in più rispetto ai 24 posti da ammettere al corso di formazione 
professionale; 

 
- visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e s.m. (Codice dell’ordinamento militare), 

in particolare l’articolo 678, comma 9 e l’art.1014, comma 3 e 4 relativo alla riserva del 
30% dei posti a concorso a favore dei militari volontari delle forze armate e dato atto di 
applicarla sui 24 posti; 

 
- dato atto come, con la presente procedura, ai sensi dei citati art. 1014, commi 3 e 4 e 

dell’art. 678, comma 9, è prevista la riserva  di n. 7 posti per i volontari delle FF.AA; 
 

- dato atto pertanto che si può procedere all’indizione di: 
• un  concorso pubblico per titoli /esami e corso di formazione professionale da 

bandirsi ai sensi dell'art.8 del suddetto regolamento, per n. 24 posti di agente 
forestale del corpo forestale provinciale, categoria C, livello base, della Provincia 
autonoma di Trento di cui n. 7 posti riservati ai volontari delle forze armate; 

• un concorso pubblico per titoli /esami da bandirsi ai sensi del sopracitato art. 7, 
comma 2, per n.6 posti riservati a favore del personale già appartenuto al ruolo degli 
agenti, degli assistenti o dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato; 

 
- vista la deliberazione n. 616 di data 28 aprile 2017 relativa alle determinazioni in merito alla 

distribuzione del personale fra le diverse qualifiche e categorie nell'ambito della dotazione 
complessiva del personale a decorrere dall'1 gennaio 2017; 

 
- dato atto che sussiste la necessaria vacanza di posti nella dotazione complessiva; 

 
- dato atto che i requisiti specifici per la partecipazione al concorso, le materie d'esame e la 

tipologia di prove, sono stati definiti, dal Dirigente generale del Dipartimento 
Organizzazione, personale e affari generali e dal Dirigente generale del Dipartimento 
territorio, agricoltura, ambiente e foreste, così come previsto ai punti 1 e 2 della 
determinazione n. 284 di data 25 giugno 2015 della Sostituta Dirigente del Servizio per il 
personale avente ad oggetto: “Misure di prevenzione ai sensi dell’art.6 del Piano di 
prevenzione della corruzione 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento”; 

 
- vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 contenente le norme per il diritto al lavoro dei disabili ed 

in particolare l'art.3, comma 4, e dato atto che la riserva alle categorie ivi previste opera 
solamente per i servizi amministrativi della polizia; 

 
- vista la legge 23 novembre 1998, n.407, l'articolo 82 della legge n.388 del 23 dicembre 2000 

e la legge 3 agosto 2004, n.206, contenenti le nuove norme in favore delle vittime del 
terrorismo e della criminalità organizzata; 
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- visto il D.P.R. 22 marzo 1974, n.279 contenente le norme di attuazione dello statuto speciale 
per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, 
agricoltura e foreste ed in particolare l'articolo 14 relativo alla qualifica di agente di pubblica 
sicurezza; 

 
- visto l'articolo 10 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n.3 riguardante la qualifica di 

agente di pubblica sicurezza; 
 

- visto l'articolo 12 del citato D.P.P. 21 luglio 2008, n.27-134/Leg. per quanto concerne il 
conferimento della qualifica di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica 
sicurezza; 

 
- vista la deliberazione n. 2830 di data 29 dicembre 2006 e ss.mm., avente ad oggetto le 

disposizioni in materia di tassa di ammissione ai concorsi indetti dalla Provincia Autonoma 
di Trento; 

 
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n.23 e s.m. contenente i principi per la 

democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa 
provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo; 

 
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 con il quale è stato 

approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa; 

 
- visto il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che garantisce pari opportunità tra uomini 

e donne per l'accesso al lavoro; 
 

- visto il D.P.R. 27 febbraio 1991, n.132 avente ad oggetto il Regolamento sui requisiti psico-
attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale 
dello Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli 
del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia; 

 
- visto, per quanto non previsto dal sopracitato D.P.P. 21 luglio 2008, n.27-134/Leg e 

compatibilmente con il concorso in oggetto, il D.P.P. n. 22 - 102/Leg. di data 12 ottobre 
2007 e s.m. avente ad oggetto “Regolamento per l’accesso all’impiego presso la Provincia 
autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi 
delle commissioni esaminatrici”; 

 
- visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m. ed integrazioni avente ad oggetto "Regolamento 

recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di 
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici 
impieghi" limitatamente all’articolo 5 relativo ai titoli di precedenza e preferenza, a parità di 
merito, per quanto non previsto, per i titoli di preferenza, dall’articolo 25 del citato D.P.P. n. 
22-102/Leg. di data 12 ottobre 2007 e s.m.; 

 
- visto l’accordo integrativo al C.C.P.L. 2002 - 2005 del personale del comparto autonomie 

locali di data 20 ottobre 2003 con le distinte disposizioni speciali per il personale delle 
qualifiche forestali, sottoscritto in data 22 aprile 2005, e successive modifiche ed 
integrazioni, in particolare l’art. 23 relativo al contratto individuale di lavoro e l’art. 24 
relativo alla disciplina del periodo di prova; 

 
- visto l’accordo provinciale inerente le disposizioni speciali per il personale delle qualifiche 

forestali concernenti il quadriennio giuridico 2006 – 2009 e il biennio economico 2006 - 
2007 sottoscritto il giorno 23 settembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni;  
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- visto l’accordo stralcio per il rinnovo del Contratto collettivo per il personale dipendente 
della Provincia del personale Autonomie locali 2016/2018 – area non dirigenziale – biennio 
economico 2016-2017 sottoscritto in data 23 dicembre 2016; 

 
- visto il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 avente ad oggetto il codice in materia di 

protezione dei dati personali; 
 

- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, e visti in particolare gli articoli dal 36 al 42 e 
l’articolo 49; 

 
- visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m., in particolare gli articoli 35 bis, 53, 

comma 16 ter e l’articolo 35 bis in materia di prevenzione del fenomeno della corruzione; 
 

- vista la L. n. 183 di data 23 novembre 2011, in particolare l’art. 15, che ha previsto, tra 
l’altro, dal 1° gennaio 2012, l’obbligo per le  amministrazioni pubbliche e i gestori di 
pubblici servizi di acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive 
di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in 
possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli 
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad 
accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato; 

 
- visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

 
- visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m. (Codice dell’amministrazione digitale) 

e la deliberazione della Giunta provinciale n. 1278 di data 22 giugno 2012 così come 
modificata con deliberazione n. 1594 del 2 agosto 2013; 

 
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 
 

d e l i b e r a 
 
 

1) di indire, per le motivazioni esposte in premessa, un concorso pubblico, per titoli/esami per 
la copertura di complessivi n.30 posti,  con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così 
suddivisi: 
A) un concorso pubblico, per titoli/esami e corso di formazione, per n. 24 posti di agente 
forestale del corpo forestale provinciale, categoria C, livello base, della Provincia autonoma 
di Trento di cui n. 7 posti riservati   ai  volontari delle forze armate; 
B) un concorso pubblico, per titoli/esami per n. 6 posti riservati a favore del personale già 
appartenuto al ruolo degli agenti, degli assistenti o dei sovrintendenti del Corpo forestale 
dello Stato, 
secondo le modalità stabilite dall'allegato bando che forma parte integrante del presente atto 
deliberativo (allegato 1); 

 
2) di fissare, per il motivo esposto in premessa, in 12 il numero ulteriore di candidati da 

ammettere al corso di formazione professionale rispetto ai 24 posti previsti per il concorso di 
cui al punto A); 

 
3) di dare atto che il numero e la data della presente deliberazione, la data di pubblicazione del 

diario delle prove scritte o dell’eventuale preselezione con la sede di svolgimento delle 
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prove ed il termine di presentazione delle domande saranno specificati d’ufficio all’atto 
della pubblicazione del bando di concorso; 

 
4) di disporre la pubblicazione del bando di concorso di cui all'allegato 1, sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, all’albo della Provincia, sul sito internet della 
Provincia autonoma di Trento www.concorsi.provincia.tn.it, nonché su di un quotidiano 
locale, dando atto che dalla data di pubblicazione sul Bollettino decorre il termine di 30 
giorni per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso in parola. 

 
/ml 
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Adunanza chiusa ad ore 13:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Bando di concorso Agente forestale

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI/ESAMI PER LA COPERTURA DI 
COMPLESSIVI N. 30 POSTI, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO, COSI’ SUDDIVISI: 
 
A) CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI/ESAMI E CORSO DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE PER N. 24 POSTI DI AGENTE FORESTALE DEL CORPO 
FORESTALE PROVINCIALE, CATEGORIA C, LIVELLO BASE, DELLA PROVINCIA 
AUTONOMA DI TRENTO DI CUI N. 7 POSTI RISERVATI AI VOLONTARI DELLE 
FORZE ARMATE 
 
B) CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI/ESAMI PER N. 6 POSTI RISERVATI A 
FAVORE  DEL PERSONALE GIÀ APPARTENUTO AL RUOLO DEGLI AGENTI, DEGLI 
ASSISTENTI O DEI SOVRINTENDENTI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO. 
 

In esecuzione della deliberazione della Giunta provinciale n. °°° di data °°°°°. 
 

I contenuti del bando e le modalità con le quali viene espletato il concorso sono conformi al 
D.P.P. 21 luglio 2008, n.27-134/Leg. “Nuovo regolamento del corpo forestale della Provincia 
autonoma di Trento (articolo 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n.7) e, per quanto non 
previsto, al D.P.P. n. 22-102/Leg. di data 12 ottobre 2007 e ss. mm. avente ad oggetto 
“Regolamento per l’accesso all’impiego presso la Provincia autonoma di Trento e per la 
costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici 
(articoli 37 e 39 della Legge Provinciale 3 aprile 1997 n. 7”) e alle altre disposizioni di legge o di 
regolamento vigenti in materia. 
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante disposizioni in merito al 
codice di protezione dei dati personali, i dati forniti dai candidati tramite l'istanza formeranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa suddetta e degli obblighi di riservatezza, per 
provvedere agli adempimenti connessi all'attività concorsuale, così come illustrato nella nota 
informativa di cui in allegato C). 
Il presente bando è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro, ai sensi del Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 Codice delle pari opportunità tra uomo 
e donna, a norma dell’articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246”. 
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi e mobilità – stanza 2.07 - della Provincia 
autonoma di Trento, Via don Giuseppe Grazioli, 1 - Trento (tel. 0461/496330). 
Il responsabile del procedimento è individuato nel dott. Francesco Cappelletti, direttore dell’Ufficio 
concorsi e mobilità del Servizio per il personale. 
 
A) CONCORSO  PUBBLICO PER TITOLI/ESAMI E CORSO DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE PER N. 24 POSTI DI AGENTE FORESTALE 
di cui n. 7 posti per i volontari delle Forze Armate, ai sensi dell’articolo 1014, commi 3 e 4, e 
dell’articolo 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e s.m., n.7 posti. Nel caso non vi siano candidate 
o candidati idonei appartenenti all’anzidetta categoria, i posti saranno assegnati ad altri 
candidati/candidate utilmente collocati in graduatoria. 
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I soggetti militari attualmente destinatari della riserva di posti sono tutti i volontari in ferma 
prefissata (VFP1 e VFP4, rispettivamente ferma di un anno e di quattro anni) i VFB in ferma 
triennale e gli Ufficiali di complemento biennale o in ferma prefissata. 

 
A1) TRATTAMENTO ECONOMICO 
Gli assunti avranno diritto al seguente trattamento economico: 

- stipendio annuo lordo di Euro 14.268,00, previsto come stipendio iniziale della qualifica di 
agente forestale , ai sensi dell’Accordo stralcio per il rinnovo del CCLP 2016/2018 di data 
23.12.2016 art. 6, comma 3, Tab. 7; 

- indennità integrativa speciale nella misura di Euro 6.371,01 annui lordi, ai sensi 
dell’Accordo stralcio per il rinnovo del CCLP 2016/2018 di data 23.12.2016 art. 6, comma 
3, Tab. 7; 

- indennità forestale di Euro 5.835,60 annui lordi prevista dell’Accordo stralcio per il rinnovo 
del CCLP 2016/2018, da corrispondere ad avvenuto riconoscimento della qualifica di agente 
di pubblica sicurezza da parte del Commissariato del Governo;  

- trattamento accessorio di cui all’articolo 16 del C.C.P.L. forestali del 22 aprile 2005, se ed in 
quanto dovuto nella misura vigente; 

- trattamento di missione, se ed in quanto dovuto nella misura vigente; 
- tredicesima mensilità; 
- assegno per il nucleo familiare se ed in quanto dovuto; 

eventuali ulteriori emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative o contrattuali, 
qualora spettanti. 

L'orario di lavoro potrà essere articolato con orario settimanale di servizio su 6 o 5 giornate 
lavorative, a seconda delle esigenze dell'Amministrazione. 
 
 
A2) REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1) età non inferiore agli anni 18 e non superiore, in ogni caso, al compimento degli anni 30 (si 
intendono 30 anni non compiuti) alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle 
domande; 

2) cittadinanza italiana (con equiparazione ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica); 

3) statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,60 per le donne;  
4) incondizionata idoneità psico-fisica adeguata ai compiti del Corpo forestale provinciale, 

secondo i parametri riportati nell'allegato D), estratto dal D.P.R. 27 febbraio 1991, n.132. 
L'accertamento di tale idoneità sarà effettuato, al termine della partecipazione al corso di 
formazione professionale e solo nei confronti dei candidati che saranno assunti, da un 
collegio medico il cui giudizio sarà definitivo;  

5) immunità da condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici perpetua o 
temporanea per il periodo dell’interdizione; incluse quelle, anche con sentenza non passata in 
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (“Dei 
delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”) ai sensi dell’articolo 35 
bis del D.Lgs. 165/2001; 

6) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, né essere stati destituiti, licenziati o 
dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito l’assunzione mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile oppure per lo svolgimento di attività 
incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione; 

7) per i cittadini soggetti all'obbligo di leva: essere in posizione regolare nei confronti di tale 
obbligo ed essere disposti ad accettare l’uso delle armi da fuoco in servizio; 
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8) di essere disponibile a raggiungere, in caso di assunzione, qualsiasi struttura periferica 
dislocata sul territorio provinciale in cui presta servizio il personale del Corpo forestale 
provinciale; 

9) essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di istruzione secondaria di secondo grado di 
durata almeno quinquennale di perito agrario o agrotecnico oppure diploma di laurea 
triennale o quinquennale in ambito forestale, agrario o ambientale. 

Non possono essere assunti coloro che negli ultimi cinque anni precedenti all’assunzione siano stati 
destituiti o licenziati da una Pubblica Amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per 
giusta causa o siano incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell’art. 32 
quinques, del codice penale o per mancato superamento del periodo di prova nella medesima 
categoria e livello a cui si riferisce l’assunzione.  
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonché alla data dell’eventuale 
assunzione, ad eccezione dei  titoli di preferenza e del limite massimo di età per il quale si fa 
riferimento alla sola data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. 
L’Amministrazione provinciale si riserva di provvedere all’accertamento dei suddetti requisiti e può 
disporre in ogni momento, con determinazione motivata della Sostituta Dirigente del Servizio per il 
Personale, l’esclusione dal concorso dei concorrenti in difetto dei requisiti prescritti. Nel caso in cui 
dalle dichiarazioni emergano incongruenze, dubbi od incertezze, l’Amministrazione si riserva di 
chiedere chiarimenti e documenti da produrre entro il termine perentorio indicato 
dall’Amministrazione stessa. L'esclusione verrà comunicata all'interessato. 
Con la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, nelle forme di cui al D.P.R. 
445/2000, il candidato si assume la responsabilità della veridicità di tutte le informazioni fornite 
nella domanda e negli eventuali documenti allegati, nonché della conformità all’originale delle 
copie degli eventuali documenti prodotti.  
L’Amministrazione procederà a verifiche a campione e qualora dal controllo effettuato emerga la 
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; tale 
dichiarazione inoltre, quale “dichiarazione mendace”, sarà punita ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia. 
 
 
A3) MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Servizio per il Personale della 
Provincia Autonoma di Trento, Via Don G. Grazioli n.1, 38122 Trento (orario: dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e il martedì ed il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 15.45) entro le 
ore ???? del giorno ???? apposita domanda che dovrà essere redatta su carta semplice, seguendo un 
fac-simile allegato al presente bando e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - 
Alto Adige contemporaneamente al presente bando nonché disponibile sul sito Internet 
www.concorsi.provincia.tn.it/. 
Le domande spedite a mezzo posta dovranno essere inviate mediante RACCOMANDATA 
(PREFERIBILMENTE, A TUTELA DELL’ISCRITTO, CON AVVISO DI RICEVIMENTO) o altre 
modalità di spedizione aventi le medesime caratteristiche; solamente in questo caso, ai fini 
dell'ammissione, farà fede la data apposta (e non l’ora) dall'ufficio di spedizione accettante. 
Per le domande presentate direttamente o inoltrate per posta normale, posta celere, posta prioritaria 
o altre forme differenti dalla raccomandata con avviso di ricevimento, dalla assicurata con avviso di 
ricevimento o dalla posta celere con avviso di ricevimento, la data di acquisizione delle istanze sarà 
stabilita e comprovata dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta dal personale di questa 
Amministrazione addetto al ricevimento o da quello degli Sportelli per l’informazione o dal timbro 
a data apposto a cura del protocollo generale della Provincia. 

Num. prog. 10 di 31 



 4 

La domanda potrà anche essere inviata via fax (al numero 0461/496379). Tuttavia, al fine di 
agevolare le operazioni di controllo da parte dell’Amministrazione, si prega di inoltrare la domanda 
via fax all’Ufficio Concorsi e mobilità, entro il giorno antecedente la data di scadenza per la 
presentazione delle domande. 
Il candidato avrà cura di conservare la ricevuta attestante il ricevimento da parte 
dell'amministrazione della domanda di partecipazione o la ricevuta del fax da cui risulti che lo 
stesso è stato inviato nei tempi sopra indicati. 
La domanda, firmata e scansionata, con allegata scansione del documento di identità in corso di 
validità, potrà essere inviata anche mediante posta elettronica o Posta Elettronica Certificata (PEC) 
all’indirizzo serv.personale@pec.provincia.tn.it (farà fede esclusivamente la data di spedizione 
risultante dal sistema di Posta Elettronica Certificata). 
La domanda ed eventuali allegati dovranno essere in formato PDF o JPEG e non dovranno 
essere in un formato compresso. 
 
 
A4) CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Nella domanda, redatta in carta semplice, l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale 
responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole 
della decadenza dagli eventuali benefici ottenuti e delle sanzioni penali previste rispettivamente dagli 
articoli 75 e 76 del citato decreto, per le ipotesi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi: 
 le complete generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita; le coniugate dovranno 

indicare il cognome da nubili); 
 di essere di età non inferiore agli anni 18 e non superiore, in ogni caso, agli anni 30 (si 

intendono 30 anni non compiuti); 
 il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non 

appartenenti alla Repubblica); 
 di essere di statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,60 per le donne; 
 di possedere l'incondizionata idoneità psico-fisica adeguata ai compiti del Corpo forestale 

provinciale, secondo i parametri riportati nell'allegato D), estratto dal D.P.R. 27 febbraio 1991, 
n.132; 

 le eventuali sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta di parte 
(patteggiamento) passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti esecutivi e/o di 
essere stato destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza 
e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (comprese quelle per il quale sia stato 
concesso il beneficio della non menzione sul casellario giudiziale e/o della sospensione 
condizionale della pena); 

 le eventuali sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta di parte 
(patteggiamento) non ancora passate in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del 
Libro II del Codice Penale (“dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica 
Amministrazione”) ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; 

 il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste elettorali medesime; 

 di non essere stato destituito, licenziato o dichiarato decaduto dall’impiego presso pubbliche 
amministrazioni per aver conseguito l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile oppure per lo svolgimento di attività incompatibile con il 
rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione; 

 per i cittadini soggetti all'obbligo di leva: la propria posizione nei riguardi degli obblighi 
militari e di accettare l’uso delle armi da fuoco in servizio; 
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 di essere consapevole del fatto che, con riferimento agli ultimi 5 anni precedenti all’eventuale 
assunzione, l’essere stati destituiti o licenziati da una Pubblica Amministrazione per 
giustificato motivo soggettivo o per giusta causa o l’essere incorsi nella risoluzione del 
rapporto di lavoro in applicazione dell’articolo 32 quinques, del Codice Penale o per mancato 
superamento del periodo di prova nella medesima categoria e livello a cui si riferisce 
l’assunzione, comporta l’impossibilità ad essere assunti;  

 l'eventuale appartenenza alle categorie di cui all'allegato A) al presente bando; 
 l’eventuale possesso di titoli di preferenza, a parità di valutazione, di cui all’allegato B) al 

presente bando, purché compatibili con il suddetto requisito dell'incondizionata idoneità psico-
fisica; 

 il titolo di studio posseduto, specificando il nome dell’Istituto scolastico il luogo e la data del 
conseguimento;  

Nel caso di titolo universitario indicare il diploma di laurea posseduto, nonché il numero e la 
dicitura della classe di appartenenza e la durata,  l’università, la sede il luogo e la data del 
conseguimento. 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno possedere 
l’equivalenza del titolo di studio o dichiarare di aver avviato presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri la procedura per la richiesta di equivalenza (art. 38 comma 3 D. Lgs 
165/2001). In mancanza, l’Amministrazione provvederà all’ammissione con riserva, fermo 
restando che l’equipollenza del titolo di studio dovrà comunque essere posseduta al 
momento dell’eventuale assunzione; 

 di essere disponibile a raggiungere, in caso di assunzione, qualsiasi struttura periferica 
dislocata sul territorio provinciale  in cui presta servizio il personale del Corpo forestale 
provinciale; 

 il comune di residenza, l’esatto indirizzo (comprensivo del c.a.p.), l’eventuale diverso recapito 
presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni relative al concorso, i recapiti 
telefonici e  l’eventuale indirizzo di posta elettronica. 

Il candidato dovrà inoltre allegare l'elenco dettagliato, sottoscritto e redatto in duplice copia (di cui 
una verrà restituita con la dichiarazione di ricevuta), degli eventuali titoli di servizio e titoli vari tra 
quelli illustrati al paragrafo “VALUTAZIONE TITOLI”, che intende presentare per la valutazione.  
Non sarà consentita l'integrazione dei titoli dichiarati in data successiva alla scadenza del termine 
per la presentazione delle domande. 

La domanda dovrà essere firmata dal concorrente,  a pena di esclusione. 
I candidati sono tenuti, in ogni caso, a comunicare, tempestivamente, all’Amministrazione 
provinciale qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. 
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da una mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia semplice di un documento di identità (fronte e 
retro)  in corso di validità (qualora le dichiarazioni contenute nella domanda non siano sottoscritte 
alla presenza del dipendente addetto)  e la ricevuta del versamento di Euro 25,00.= effettuato, con la 
causale “tassa concorso agente forestale”, in uno dei seguenti modi: 
 tramite versamento diretto sul conto di tesoreria della Provincia autonoma di Trento, 

esclusivamente presso gli sportelli del Tesoriere capofila della Pat - UniCredit S.p.A., 
specificando i seguenti codici: 
CODICE FILIALE: 5079; 
CODICE ENTE: 400; 
CODICE VERSAMENTO: “tassa concorso agente forestale”. 

In questo caso il versante avrà immediatamente la quietanza liberatoria del Tesoriere; 
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 tramite bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato alla Provincia autonoma di Trento, 
presso il Tesoriere capofila della Pat - UniCredit S.p.A. - Agenzia Trento Galilei – Via Galilei 
1, 38122 Trento, indicando le seguenti coordinate bancarie: 
CODICE IBAN:  

PAESE CIN.EUR CIN ABI CAB N. CONTO 

IT 12 S 02008 01820 000003774828 
e, in aggiunta, per i bonifici dall'estero CODICE BIC: UNCRITMM. 

 
In caso d’utilizzo del bonifico on line occorrerà allegare la ricevuta di conferma dell’operazione e 
non il semplice ordine di bonifico. 
 
Si precisa che la suddetta tassa non potrà essere rimborsata. 
 
 
A5) PRESELEZIONE 
Qualora vi fosse un numero superiore a 300 domande di iscrizione al concorso, le prove scritte 
saranno precedute da una preselezione che consisterà  in un questionario a risposta multipla da 
risolversi in un tempo determinato, volta ad ammettere alle successive prove scritte i candidati che si 
classificano ai primi 150 posti della graduatoria della preselezione (approvata con determinazione del 
Servizio per il personale) e tutti coloro che riporteranno il punteggio conseguito dal candidato 
classificatosi al 150° posto. 
La preselezione verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e si intenderà superata con una 
votazione di almeno 18/30. 
Alla prova selettiva non è consentita la consultazione di alcun testo, appunto o manoscritto. E’ 
precluso l’utilizzo di telefoni cellulari, agende elettroniche ed ogni altro strumento informatico 
personale, pena l’esclusione dalla preselezione e dal concorso. 
Si fa presente che l’esito della preselezione non contribuirà in alcun modo a formare il punteggio 
finale con riferimento al concorso, in quanto utile esclusivamente per l’ammissione alle successive 
prove scritte. 
Data e sede della preselezione 
Il giorno °°°°°°° sul sito internet della Provincia www.concorsi.provincia.tn.it e all’Albo della 
Provincia sarà pubblicata la data e la sede in cui si svolgerà l’eventuale preselezione (oppure un 
eventuale rinvio ad altra data per motivi organizzativi) comunque almeno 20 giorni prima 
dell’effettuazione della stessa. Pertanto ai candidati non sarà data alcuna comunicazione personale. 
Alla preselezione ciascun aspirante dovrà presentarsi con un valido documento di identificazione, 
provvisto di fotografia. La mancata presentazione dei candidati alla sede d’esame o la presentazione 
in ritardo comporterà l’esclusione dalla preselezione e dal concorso, qualunque ne sia la causa che 
l’ha determinata, anche se indipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 
L’esito della preselezione, con la votazione ottenuta nella stessa, sarà pubblicato all’Albo della 
Provincia autonoma di Trento nonché sul sito internet della Provincia www.concorsi.provincia.tn.it 
entro 30 gg dall’effettuazione della preselezione stessa. Contestualmente sarà comunicato l’elenco 
dei candidati ammessi alle successive prove scritte, la data e la sede delle stesse. 
 
 
A6) PROGRAMMA D’ESAME  E VALUTAZIONE TITOLI 
Le prove d’esame del concorso sono costituite da due prove scritte e una prova orale. 
PROVE SCRITTE 
La prima prova scritta è articolata in quesiti a risposta sintetica e/o in quesiti a risposta multipla 
predeterminata. 
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La seconda prova scritta con contenuto teorico –pratico consisterà in domande a risposta sintetica o 
in un tema. 

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie: 
 
- geografia fisica della provincia di Trento; 
- aree forestali e aree protette della provincia di Trento; 
- botanica, selvicoltura e gestione forestale; 
- assestamento forestale; 
- biologia della fauna selvatica ed ittica; 
- legislazione in materie attinenti le foreste, la fauna, la protezione della natura e la polizia 

idraulica; 
- nozioni sull'ordinamento e organizzazione della Provincia Autonoma di Trento; 
- nozioni sull’organizzazione e funzionamento del Corpo forestale provinciale nonché nozioni 

sui Servizi forestali dell’Amministrazione provinciale; 
- cenni di topografia e cartografia; 
- cenni di diritto ambientale; 
- cenni di diritto amministrativo; 
- cenni di diritto penale, con particolare riguardo ai delitti contro la pubblica  Amministrazione, 

e cenni di procedura penale; 
- nozioni sull’uso di apparecchiature informatiche e delle principali applicazioni informatiche 

con particolare riferimento alla videoscrittura e all’utilizzo di fogli di calcolo; 
- cenni in materia di anticorruzione e sul codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato, in entrambe le prove scritte, una 
votazione di almeno 18/30. 
Eventuali indicazioni bibliografiche o riferimenti normativi su alcune materie d’esame saranno 
disponibili sul sito Internet www.concorsi.provincia.tn.it. 
Il diario e la sede delle prove scritte  saranno pubblicati  come segue: 
• In caso di non effettuazione della preselezione, il diario e la sede delle prove scritte  (oppure 

un eventuale rinvio ad altra data per motivi organizzativi) saranno pubblicati all’Albo della 
Provincia in Piazza Dante n. 15 a Trento nonché sul sito internet della Provincia Autonoma di 
Trento all'indirizzo www.concorsi.provincia.tn.it il giorno °°°°°°°° e comunque almeno venti 
giorni prima dell’effettuazione delle stesse. Contestualmente sarà comunicato il termine per la 
conclusione della procedura del concorso relativa alla formulazione della graduatoria per 
l’avvio al corso di formazione. 

• In caso di effettuazione della preselezione, la data e la sede delle prove scritte (oppure un 
eventuale rinvio ad altra data per motivi organizzativi) saranno pubblicate all’Albo della 
Provincia in Piazza Dante n. 15 a Trento nonché sul sito internet della Provincia Autonoma di 
Trento all'indirizzo www.concorsi.provincia.tn.it contestualmente alla pubblicazione dell’esito 
della preselezione e dell’elenco dei candidati che sono ammessi alle prove scritte, comunque 
almeno 20 giorni prima della data di svolgimento delle stesse (si rinvia al paragrafo A5). 
Contestualmente sarà comunicato il termine per la conclusione della procedura del concorso 
relativa alla formulazione della graduatoria per l’avvio al corso di formazione. 

La pubblicazione nel sito internet della Provincia Autonoma di Trento della sede, del giorno e 
dell'ora di svolgimento delle predette prove scritte avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei 
confronti di tutti i candidati. Ai candidati non sarà pertanto data alcuna comunicazione personale. 

Alle prove scritte ciascun aspirante dovrà essere munito di un valido documento di 
identificazione, provvisto di fotografia. La mancata presentazione dei candidati alla sede di esame di 
cui sopra o la presentazione in ritardo comporterà l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la 
causa che l'ha determinata, anche se indipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 
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Alle prove scritte non è consentita la consultazione di alcun testo, appunto o manoscritto. E’ 
precluso l’utilizzo di telefoni cellulari, agende elettroniche ed ogni altro strumento informatico 
personale, pena l’esclusione dal concorso. 

Si applicano le norme relative allo svolgimento delle prove scritte previste dall’articolo 19, 
comma 10, del citato D.P.P. n. 22 -102/Leg. di data 12 ottobre 2017, per quanto concerne il 
raggruppamento in un’unica busta delle buste contenenti gli elaborati dello stesso candidato. 
L’esito delle prove scritte sarà pubblicato all’Albo della Provincia autonoma di Trento nonché sul 
sito internet della Provincia entro  60 giorni dal giorno successivo alla data di svolgimento della 
seconda prova scritta. Entro il medesimo termine si darà eventualmente conto di eventuali rinvii 
della comunicazione stessa per motivi organizzativi. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a 
tutti gli effetti, pertanto non verrà data alcuna comunicazione personale. 
 
VALUTAZIONE DEI TITOLI 
La Commissione esaminatrice provvederà alla valutazione dei titoli dichiarati dai candidati con le 
seguenti modalità: 
• dopo la correzione delle prove scritte, la Commissione provvederà ad individuare solamente i 

candidati che non abbiano superato tali prove, abbinando ai temi i relativi nominativi; nei 
confronti di questi i titoli non saranno valutati; 

• nei confronti di coloro che avranno superato le prove scritte, invece, si procederà alla 
valutazione dei titoli e solo al termine di tale operazione si abbineranno le votazioni delle prove 
scritte con il relativo nominativo. 

Entro un mese dalla comunicazione dell’esito delle prove scritte sarà pubblicato, all’albo della 
Provincia e sul sito Internet www.concorsi.provincia.tn.it.,  il risultato della valutazione dei titoli e i 
voti delle prove scritte di coloro che le hanno superate [contestualmente sarà pubblicato anche 
l’elenco degli ammessi alla prova orale e il relativo calendario di convocazione alla prova stessa, 
con un preavviso di almeno 20 giorni]. 
 
Farà fede esclusivamente quanto dichiarato nella domanda e non saranno presi in considerazione 
quei titoli che non siano stati indicati nella domanda in modo chiaro ed univoco, ancorché inseriti 
nel fascicolo personale ovvero in possesso comunque dell'Amministrazione. 
 
Ai titoli eventualmente posseduti verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 4 punti. 
La ripartizione del punteggio tra le sottoindicate categorie di titoli sarà la seguente: 
A) TITOLI DI SERVIZIO        fino a punti 1 
A.1 Servizio prestato con rapporto di lavoro, di ruolo o a tempo determinato, presso enti pubblici 

e/o privati, di almeno 12 mesi complessivi, a tempo pieno (incrementati, in proporzione, in 
caso di  part time) in uno dei seguenti mestieri: 

- custode forestale 1 punto 
- guardia pesca  1 punto 
- guardia caccia  1 punto 

e altre figure professionali ritenute analoghe dalla Commissione esaminatrice. 
B) TITOLI VARI         fino a punti 3 
Abilitazione all'esercizio venatorio punti 0,5 
Guida alpina punti    1 
Maestro di sci punti 0,5 
Qualifica di secondo livello di esperto forestale -ambientale punti 0,5 
Accompagnatore di territorio o accompagnatore naturalistico o guida 
naturalistica 

punti 0,5 

Appartenenza a squadre di soccorso alpino punti 0,5 
Attestato di conoscenza di una lingua straniera (tra inglese o tedesco) di livello 
almeno intermedio (pari al B2 della scala europea) avente valore ufficiale e 

punti    1 
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rilasciato a seguito di superamento di un esame conseguito da non più di 10 
anni 
Patente/certificazione informatica avente valore ufficiale (es. ECDL o EIPASS 
o IC3). 

punti 0,5 

 
PROVA ORALE 
Contestualmente all’esito delle prove scritte e alla valutazione dei titoli sarà pubblicato l’elenco 
degli ammessi alla prova orale e il relativo calendario di convocazione alla prova stessa,  con un 
preavviso di almeno 20 giorni. 
 
La prova orale verterà: 
 
- sulle stesse materie delle prove scritte, con particolare riferimento al contesto provinciale; - potrà 
prevedere anche il riconoscimento di alcune essenze forestali. 
 
La prova orale si intenderà superata se i candidati avranno ottenuto la votazione di almeno 18/30. 
 
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico. Al termine di ogni seduta dedicata alla 
prova orale, la Commissione giudicatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati, con 
l’indicazione del voto da ciascuno riportato che sarà affisso nella sede d’esame e successivamente 
pubblicato all’albo della Provincia e sul sito Internet. 
 
 
A7) COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA ai fini dell’ammissione al corso di 
formazione 
Alla valutazione delle prove d’esame e dei titoli provvederà la Commissione esaminatrice, 
nominata ai sensi dell’art. 14 del D.P.P. n. 22 - 102/Leg. di data 12 ottobre 2007 (tale 
provvedimento sarà pubblicato sul sito Internet www.concorsi.provincia.tn.it),  che formerà la 
graduatoria di merito, secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito dai candidati idonei, 
ai fini dell’ammissione al corso di formazione. 
Il punteggio complessivo, pari a massimo 64 punti, sarà dato dalla media dei voti delle due prove 
scritte a cui si somma la votazione conseguita nella prova orale e il punteggio attribuito ai titoli. Si 
ribadisce che l’esito dell’eventuale preselezione non contribuirà in alcun modo a formare il 
punteggio finale con riferimento al concorso, in quanto utile esclusivamente per l’ammissione alle 
successive prove scritte. 
A norma dell’art. 40 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e dell’articolo 25 del D.P.P. n. 22 - 
102/Leg. di data 12 ottobre 2007, la Giunta provinciale procederà all’approvazione dell'operato 
della Commissione esaminatrice e della graduatoria di merito, ai fini dell’ammissione al corso di 
formazione, osservate le eventuali precedenze e preferenze di legge di cui agli allegati A) e B) del 
presente bando di concorso dichiarate nella domanda di partecipazione. Le precedenze 
all’assunzione di cui alla categoria A2 elencata nell’Allegato A) verranno applicate solo qualora 
l’Amministrazione si trovi nella necessità di coprire la quota percentuale dell’1 per cento. 
La graduatoria di merito, ai fini dell’ammissione al corso di formazione, sarà pubblicata all’albo 
della Provincia Autonoma di Trento di Piazza Dante n. 15, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Trentino – Alto Adige nonché sul sito Internet www.concorsi.provincia.tn.it. Dalla data di 
pubblicazione all’albo della Provincia decorrerà il termine per eventuali impugnative. 
La stessa avrà validità per un periodo di due anni successivi alla data della sua approvazione, 
prorogabile fino a tre anni. 
 
 
A8) CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
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Ai sensi dell’art. 8, comma 1,  del Nuovo regolamento del Corpo forestale della Provincia autonoma 
di Trento, i primi 36 candidati della graduatoria di cui sopra (aumentati di eventuali posti che nel 
frattempo si rendessero disponibili), saranno ammessi a frequentare il corso di formazione, previa 
comunicazione con raccomandata A/R, con un preavviso di almeno 30 giorni, della data di inizio 
dello stesso. 
L'amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque imputabili 
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Gli ammessi al corso dovranno partecipare ad uno specifico corso di formazione professionale della 
durata complessiva di almeno tre mesi svolto, in tutto o in parte, presso la Provincia autonoma di 
Trento o presso altre amministrazioni o enti pubblici, sulla base di specifici accordi; qualora il corso 
sia svolto presso la Provincia  sarà integrato da apposito periodo di formazione sul territorio da 
tenersi presso le strutture in cui presta servizio il personale del Corpo forestale provinciale nonché 
da alcune esercitazioni pratiche e di addestramento. 
Il corso è organizzato direttamente dalla Provincia autonoma di Trento nell’ambito della Scuola 
forestale provinciale e/o da soggetti esterni all’Amministrazione provinciale in convenzione con la 
Provincia medesima, anche fuori dal territorio provinciale. 
Le materie oggetto di insegnamento, con particolare riferimento al contesto provinciale, saranno le 
seguenti: 
• selvicoltura e gestione dei patrimoni forestali; 
• programmazione e pianificazione forestale; 
• difesa del suolo e sistemazioni idraulico - forestali; 
• gestione e conservazione del patrimonio faunistico; 
• parchi e aree protette; 
• ordinamento della Provincia autonoma di Trento e disciplina del rapporto di lavoro; 
• comunicazione e rapporti con l’utenza; 
• sicurezza sul lavoro; 
• organizzazione e funzioni del Corpo forestale provinciale e delle strutture forestali; 
• cenni  in materia di anticorruzione e sul codice di comportamento dei dipendente pubblico. 

Frequenza minima allo specifico corso di formazione professionale: numero di ore non inferiore ai 
5/6 delle complessive ore di lezione. 
Le eventuali assenze, nel limite di 1/6 delle complessive ore di lezione, devono essere debitamente 
giustificate. La specifica disciplina delle assenze sarà comunicata all’atto del corso di formazione 
unitamente alle norme di comportamento da tenersi durante il corso stesso. 
La certificazione della frequenza minima ai fini dell'ammissione all'esame finale è affidata al 
direttore del corso di formazione professionale. 
Al termine del corso di formazione professionale i candidati dovranno sostenere degli esami teorico 
– pratici consistenti in: 

• una prova scritta di risoluzione, in un tempo predeterminato, di appositi quesiti a risposta 
multipla e/o sintetica; 

• una prova pratica/orale sulle materie oggetto di insegnamento del corso di formazione, sulle 
nozioni apprese nonché sulle esercitazioni svolte durante il corso stesso tendente ad 
accertare le conoscenze tecniche del candidato in relazione alle mansioni da svolgere 
nell'ambito dell'attività del Corpo forestale provinciale. 

Alla valutazione della prova scritta e pratica/orale, previste alla fine del corso di formazione, 
provvederà la medesima Commissione esaminatrice. 
Per il superamento delle prove è necessario riportare in ciascuna di esse una votazione di almeno 
18/30. 
Il punteggio degli esami finali, pari a massimo 60 punti, sarà dato dalla somma del voto conseguito 
nella prova scritta e della votazione conseguita nella prova pratica/orale. 
Ai partecipanti al corso di formazione professionale è corrisposto, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, 
del Nuovo regolamento del Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento,  un assegno di 
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studio mensile di Euro 1.189,00 lorde. La corresponsione dell’assegno di studio è subordinata alla 
frequenza di almeno tre quarti delle ore di lezione mensili previste dal programma del corso. 
 
 
A9) GRADUATORIA FINALE al termine del corso di formazione 
La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria finale di merito il cui punteggio complessivo, 
pari a massimo 124 punti, sarà dato dalla somma del punteggio conseguito nella graduatoria ai fini 
dell’ammissione al concorso e del punteggio conseguito negli esami finali. 
La Giunta provinciale procederà all’approvazione dell'operato della Commissione esaminatrice e 
della graduatoria finale di merito, osservate le eventuali precedenze e preferenze di legge di cui agli 
allegati A) e B) del presente bando di concorso, dichiarate nella domanda di partecipazione, e alla 
dichiarazione dei 24  vincitori del concorso. 
La graduatoria finale di merito sarà pubblicata all’albo della Provincia Autonoma di Trento di 
Piazza Dante n. 15, sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige nonché sul sito 
Internet www.concorsi.provincia.tn.it. Dalla data di pubblicazione all’albo della Provincia decorrerà 
il termine per eventuali impugnative. 
Tale graduatoria avrà la medesima validità della graduatoria formulata ai fini dell’ammissione al 
corso di formazione, ai fini del conferimento dei posti che si rendessero disponibili entro tale 
termine. 
 
 
A10) IDONEITA’ FISICA, PSICHICA E ATTITUDINALE 
Prima dell’assunzione in prova i vincitori saranno sottoposti alla visita di accertamento dell’idoneità 
fisica, psichica e attitudinale adeguata ai compiti del Corpo forestale provinciale, i cui oneri sono a 
carico dell’Amministrazione. 
Tale idoneità sarà accertata dai medici incaricati dall’Amministrazione, il cui giudizio sarà 
definitivo, secondo i parametri riportati nell'allegato D), estratto dal D.P.R. 27 febbraio 1991, n.132. 
Qualora un candidato non ottenga l’idoneità fisica, psichica e attitudinale ai campiti del Corpo 
forestale provinciale, si provvederà alla convocazione del candidato successivo risultato idoneo 
nella graduatoria finale. 
 
 
A11) PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI E ASSUNZIONE IN PROVA 
Successivamente agli accertamenti medici saranno adottate, con determinazione della Sostituta 
Dirigente del Servizio per il Personale, le disposizioni relative all’assunzione in prova dei 24 
vincitori ed eventualmente di altri candidati idonei della medesima graduatoria, qualora si accerti un 
ulteriore fabbisogno di personale, per il periodo di sei mesi nella qualifica di Agente forestale, 
categoria C livello base. 
Ove siano trascorsi più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di partecipazione alla 
concorso, gli eventuali assunti dovranno presentare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di 
apposito invito, a pena di decadenza e salvo giustificato motivo, l’autocertificazione in carta 
semplice, dei seguenti requisiti prescritti dal bando di concorso: 
- cittadinanza italiana (con equiparazione ai cittadini italiani degli italiani non appartenenti alla 

Repubblica); 
- godimento dei diritti politici; 
- assenza di condanne penali interdicenti l’assunzione. 
Dovrà altresì dichiarare, con riferimento ai 5 anni precedenti all’assunzione, di non essere stato 
destituito o licenziato da una pubblica amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per 
giusta causa, non essere incorso nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell’articolo 
32 quinques, del codice penale o per mancato superamento del periodo di prova  nella medesima 
categoria o livello a cui si riferisce l’assunzione. 
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La Provincia autonoma di Trento procederà, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
contenute nella domanda di partecipazione relative sia ai requisiti per l’accesso che alla valutazione 
dei titoli; sanzioni penali sono previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di 
formazione o uso di atti falsi e di dichiarazioni mendaci. 
 
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a 
rispondere ai sensi dell'art. 76 del citato decreto, decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
I candidati che renderanno dichiarazioni non rispondenti a verità, relative al possesso dei requisiti 
fondamentali per la partecipazione al concorso, verranno cancellati dalla graduatoria finale e il 
rapporto di lavoro, ove già instaurato, verrà risolto. 
 
 
A12) ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
Nel medesimo termine di 30 giorni previsto per la presentazione della documentazione gli 
interessati dovranno inoltre sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, unitamente alla 
dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e al codice di comportamento, e assumere 
effettivo servizio. 
I vincitori del concorso, o gli idonei eventualmente assunti, potranno essere destinati a prestare 
servizio anche presso qualsiasi struttura periferica della Provincia in cui presta servizio il personale 
del Corpo forestale provinciale. 
Durante l'assunzione in prova e comunque fino al riconoscimento della qualifica di agente di 
pubblica sicurezza da parte del Commissario del Governo viene corrisposta la retribuzione 
fondamentale iniziale prevista per il personale a tempo indeterminato ad esclusione dell'indennità 
forestale. 
Decadranno dall’impiego coloro ai quali non può essere riconosciuta la qualità di agente di pubblica 
sicurezza, anche ai fini dell’autorizzazione a portare armi ai sensi dell’art.14 del D.P.R. 22 marzo 
1974, n.279. 
L’assunzione diventerà definitiva dopo il periodo di prova di sei mesi disciplinato dall’art. 24 del 
vigente contratto collettivo di lavoro per il personale provinciale. 
 
 
A13) CESSAZIONE DAL SERVIZIO 
In caso di cessazione dal servizio, ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., è 
fatto divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni 
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, presso i soggetti privati destinatari 
dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri negli ultimi tre anni 
di servizio. 
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B) CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI/ESAMI PER N. 6 POSTI RISERVATI A 

FAVORE DEL PERSONALE GIÀ APPARTENUTO AL RUOLO DEGLI AGENTI, 
DEGLI ASSISTENTI O DEI SOVRINTENDENTI DEL CORPO FORESTALE 
DELLO STATO. 

 
Ai sensi del comma 2 dell’art. 7 (Disposizioni in materia di personale) della legge provinciale 29 
dicembre 2016, n. 20 e s. m. n. 6 posti  sono riservati a favore del personale già appartenuto al ruolo 
degli agenti, degli assistenti o dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato e transitato in altre 
amministrazioni statali, ai sensi delle disposizioni attuative dell’art. 8 della legge 7 agosto 2015, n. 
124 (Deleghe di governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). 
Qualora in mancanza di un numero sufficienti di iscrizioni e/o di idonei alla procedura di cui al 
presente punto B) non sia possibile assicurare la riserva come sopra evidenziata,  i corrispondenti 
posti riservati e non coperti saranno aggiunti ai 24 posti  del concorso per titoli ed esami e corso di 
formazione di cui al punto A). 
 
 
B1) REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 essere stato dipendente a tempo indeterminato nel ruolo degli agenti o assistenti o 

sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato e ora transitato in altre amministrazioni statali, 
ai sensi delle disposizioni attuative dell’art. 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

 essere attualmente in servizio presso un’amministrazione statale a seguito  della 
soppressione del Corpo forestale dello Stato (indicare la qualifica  attualmente rivestita, 
l’ente di attuale assegnazione, l’eventuale dislocazione sul territorio, l’esatto indirizzo 
comprensivo del c.a.p.); 

 essere disponibile a raggiungere, in caso di assunzione, qualsiasi struttura periferica 
dislocata sul territorio provinciale in cui presta servizio il personale del Corpo forestale 
provinciale. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonché alla data di eventuale 
assunzione eccetto per i titoli di preferenza per i quali si fa riferimento alla sola data di scadenza del 
termine per la presentazione della domanda. 
L’Amministrazione provinciale si riserva di provvedere all’accertamento dei suddetti requisiti e può 
disporre in ogni momento, con determinazione motivata della Sostituta Dirigente del Servizio per il 
Personale, l’esclusione dal concorso dei concorrenti in difetto dei requisiti prescritti. Nel caso in cui 
dalle dichiarazioni emergano incongruenze, dubbi od incertezze, l’Amministrazione si riserva di 
chiedere chiarimenti e documenti da produrre entro il termine perentorio indicato 
dall’Amministrazione stessa. L'esclusione verrà comunicata all'interessato. 
Con la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, nelle forme di cui al D.P.R. 
445/2000, il candidato si assume la responsabilità della veridicità di tutte le informazioni fornite 
nella domanda e negli eventuali documenti allegati, nonché della conformità all’originale delle 
copie degli eventuali documenti prodotti. 
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L’Amministrazione procederà a verifiche a campione e qualora dal controllo effettuato emerga la 
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; tale 
dichiarazione inoltre, quale “dichiarazione mendace”, sarà punita ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia. 
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi e mobilità – stanza 2.07 - della Provincia 
autonoma di Trento, Via don Giuseppe Grazioli, 1 - Trento (tel. 0461/496330). 
 
 
B2) TRATTAMENTO ECONOMICO 
Per il personale già appartenuto al ruolo degli agenti, degli assistenti o dei sovrintendenti del corpo 
forestale dello stato e transitato in altre amministrazioni statali l’assunzione avviene nella qualifica 
forestale coerente con quelle previste dalla contrattazione collettiva provinciale, con il 
riconoscimento dell’anzianità di servizio e del trattamento economico in godimento. 
L’inquadramento avverrà nella qualifica forestale con il seguente trattamento economico 
fondamentale previsto dall’Accordo stralcio per il personale del Comparto autonomie locali di data 
23.12.2016 art. 6 c.3. tab. 7) come indicato nella seguente tabella: 

QUALIFICHE 
CFS  

PAT - 
PERSONALE 

DELLE 
QUALIFICHE 
FORESTALI  

 Livello C base  

 STIPENDIO 
TABELLARE 

 

INDENNITA' 
INTEGRATIVA 

SPECIALE 

INDENNITA' 
FORESTALE  

*** 
 

• agente 
• agente scelto  agente forestale 14.268,00 € 6.371,01 € 5.853,60 

Assistente 
 assistente forestale 14.832,00 € 6.371,01 € 6.748,80 

Assistente capo assistente forestale 
capo 15.384,00 € 6.371,01 € 7.381,20 

• Vice 
sovrintendente 

• Sovrintendente 
• Sovrintendente 

capo 

sovrintendente 
forestale 16.464,00 € 6.371,01 € 8.206,80 

***da corrispondere ad avvenuto riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza da 
parte del Commissariato del Governo.  

- trattamento accessorio di cui all’articolo 16 del C.C.P.L. forestali del 22 aprile 2005, se ed in 
quanto dovuto nella misura vigente; 

- trattamento di missione, se ed in quanto dovuto nella misura vigente; 
- tredicesima mensilità; 
- assegno per il nucleo familiare se ed in quanto dovuto; 
- assegno funzionale se spettante; 

eventuali ulteriori emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative o contrattuali, qualora 
spettanti. 
 
 
B3) MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Vedasi paragrafo A3) con l’avvertenza di compilare apposito fac-simile. 
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B4) CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Nella domanda, redatta in carta semplice, l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale 
responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole 
della decadenza dagli eventuali benefici ottenuti e delle sanzioni penali previste rispettivamente 
dagli articoli 75 e 76 del citato decreto, per le ipotesi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi: 
 
- le complete generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita; le coniugate dovranno indicare 

il cognome da nubili); 
- l’eventuale possesso di titoli di preferenza, a parità di valutazione, di cui all’allegato B) al 

presente bando; 
- di essere stato dipendente a tempo indeterminato nel ruolo degli agenti, assistenti o 

sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato e ora transitato in altre amministrazioni statali, ai 
sensi delle disposizioni attuative dell’art. 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

- di essere attualmente in servizio presso un’amministrazione statale a seguito  della soppressione 
del Corpo forestale dello Stato (indicare l’attuale qualifica  rivestita e in maniera dettagliata 
l’attuale ente, l’eventuale dislocazione sul territorio, l’esatto indirizzo comprensivo del c.a.p.); 

- di essere disponibile a raggiungere, in caso di assunzione, qualsiasi struttura periferica dislocata 
sul territorio provinciale  in cui presta servizio il personale del Corpo forestale provinciale; 

- il comune di residenza, l’esatto indirizzo (comprensivo del c.a.p.), l’eventuale diverso recapito 
presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni relative al concorso, i recapiti 
telefonici e l’eventuale indirizzo di posta elettronica. 

 
Il candidato dovrà inoltre allegare l'elenco dettagliato, sottoscritto e redatto in duplice copia (di cui 
una verrà restituita con la dichiarazione di ricevuta), degli eventuali titoli di servizio e titoli vari tra 
quelli illustrati al paragrafo “VALUTAZIONE TITOLI”, che intende presentare per la valutazione.  
Non sarà consentita l'integrazione dei titoli dichiarati in data successiva alla scadenza del termine 
per la presentazione delle domande. 

La domanda dovrà essere firmata dal concorrente,  a pena di esclusione. 
Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia semplice di un documento di identità (fronte e 
retro)  in corso di validità (qualora le dichiarazioni contenute nella domanda non siano sottoscritte 
alla presenza del dipendente addetto)  e la ricevuta del versamento di Euro 25,00.= effettuato, con la 
causale “tassa concorso agente forestale”, nei modi indicati al paragrafo A4. 
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da una mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
 
B5) PRESELEZIONE 
Non è prevista preselezione. 
 
 
B6) PROGRAMMA D’ESAME E VALUTAZIONE TITOLI 
Vedasi paragrafo A6): per quanto riguarda il diario delle prove d’esame si rinvia alle modalità in 
esso previste con l’avvertenza di considerare  unicamente le date di convocazione alle prove scritte 
e orale. 
In considerazione dell’esperienza maturata all’interno del Corpo forestale dello Stato, le prove 
scritte e orali avranno un contenuto più operativo/pratico. 
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B7) COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE 
Alla valutazione delle prove d’esame e dei titoli provvederà la Commissione esaminatrice, 
nominata ai sensi dell’art. 14 del D.P.P. n. 22 - 102/Leg. di data 12 ottobre 2007 (tale 
provvedimento sarà pubblicato sul sito Internet www.concorsi.provincia.tn.it),  che formerà la 
graduatoria finale di merito, secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito dai candidati 
idonei. 
Il punteggio complessivo, pari a massimo 64 punti, sarà dato dalla media dei voti delle due prove 
scritte a cui si somma la votazione conseguita nella prova orale e il punteggio attribuito ai titoli.  
A norma dell’art. 40 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e dell’articolo 25 del D.P.P. n. 22 - 
102/Leg. di data 12 ottobre 2007, la Giunta provinciale procederà all’approvazione dell'operato 
della Commissione esaminatrice e della graduatoria finale di merito, osservate le preferenze di 
legge di cui all’allegato B) del presente bando di concorso dichiarate nella domanda di 
partecipazione  e alla dichiarazione dei 6  vincitori del concorso.  
La graduatoria finale di merito sarà pubblicata all’albo della Provincia Autonoma di Trento di 
Piazza Dante n. 15, sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige nonché sul sito 
Internet www.concorsi.provincia.tn.it. Dalla data di pubblicazione all’albo della Provincia decorrerà 
il termine per eventuali impugnative. 
La stessa avrà validità per un periodo di due anni successivi alla data della sua approvazione, 
prorogabile fino a tre anni, ai fini del conferimento dei posti che si rendessero disponibili entro tale 
termine, nel rispetto della percentuale della  riserva dei posti (20%). 
 
 
B8) CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
Non è prevista la partecipazione al corso di formazione.  
 
 
B9) IDONEITA’ FISICA, PSICHICA E ATTITUDINALE 
All’atto dell’assunzione l’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il 
candidato, il quale può farsi assistere da un medico di fiducia assumendosi la relativa spesa. 
 
 
B10) PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI E ASSUNZIONE  
Successivamente agli eventuali accertamenti medici saranno adottate, con determinazione della 
Sostituta Dirigente del Servizio per il Personale, le disposizioni relative all’assunzione dei 6 
vincitori ed eventualmente di altri candidati idonei della medesima graduatoria, qualora si accerti un 
ulteriore fabbisogno di personale. 
L’Amministrazione provinciale provvederà d’ufficio alla raccolta della documentazione necessaria 
per l’inquadramento nel ruolo della Provincia autonoma di Trento. 
 
 
B11) ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento di apposito invito, a pena di decadenza e salvo giustificato 
motivo, gli interessati dovranno sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, unitamente alla 
dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e al codice di comportamento, e assumere 
effettivo servizio. 
L’assunzione avviene nella qualifica forestale coerente con quelle previste dalla contrattazione 
collettiva provinciale, con il riconoscimento dell’anzianità di servizio e del trattamento economico 
in godimento come indicato nella tabella riportata al paragrafo B2. 
Non è previsto periodo di prova. 
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I vincitori del concorso e gli idonei eventualmente assunti, potranno essere destinati a prestare 
servizio anche presso qualsiasi struttura periferica della Provincia in cui presta servizio il personale 
del Corpo forestale provinciale. 
 
Decadranno dall’impiego coloro ai quali non può essere riconosciuta la qualità di agente di pubblica 
sicurezza, anche ai fini dell’autorizzazione a portare armi ai sensi dell’art.14 del D.P.R. 22 marzo 
1974, n.279. 
 
 
B12) CESSAZIONE DAL SERVIZIO 
 
Vedasi paragrafo A13) 
 
 
 
Trento, lì  
 
 

IL PRESIDENTE 
- dott Ugo Rossi - 
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Allegato A) 
 
A.2 NEL LIMITE DELL’1 PER CENTO DEI POSTI OCCUPATI, PER LE CATEGORIE 

PREVISTE DALL’ART. 18 DELLA LEGGE N. 68/1999, NONCHÉ DALL’ART. 1 DELLA 
LEGGE N. 407/98 CHE RISULTINO ISCRITTE NELL’ELENCO DI CUI ALL’ART. 8, 
COMMA 2, DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 E PRECISAMENTE: 
• figli e coniugi superstiti, ovvero fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici 

superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi a causa di atti di terrorismo 
consumati in Italia; 

• orfani e coniugi superstiti dei soggetti deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio 
ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause; 

• coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di 
lavoro; 

• profughi italiani rimpatriati. 
I titoli di cui al punto A.2 dovranno essere autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000. 
Tali precedenze, fino al limite del 50 per cento delle eventuali assunzioni, vengono applicate dalla 
Provincia Autonoma di Trento solo qualora la stessa Amministrazione si trovi nella necessità di 
coprire la quota percentuale dell'1 per cento delle categorie sopra elencate. 
Ai sensi della L. n. 407/1998, sono equiparati alle famiglie dei caduti civili di guerra, le famiglie dei 
caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia. 
 
B) HANNO DIRITTO ALLA RISERVA DEL 30% I MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE 

ARMATE, CONGEDATI SENZA DEMERITO DALLE FERME CONTRATTE, NONCHÉ 
GLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO IN FERMA BIENNALE E GLI UFFICIALI IN 
FERMA PREFISSATA CHE HANNO COMPLETATO SENZA DEMERITO LA FERMA 
CONTRATTA, AI SENSI DELL’ART. 678, COMMA 9 E DELL’ART. 1014, COMMA 3 e 4, 
DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 MARZO 2010, N. 66 e s.m. (CODICE 
DELL’ORDINAMENTO MILITARE). 

I soggetti militari attualmente destinatari della riserva di posti sono tutti i volontari in ferma 
prefissata (VFP1 e VFP4 rispettivamente ferma di 1 anno e di 4 anni), i VFB in ferma triennale 
e gli ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata. 
I titoli di cui al punto B) dovranno essere autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000. 
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Allegato B) 
 
TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA A PARITA' DI MERITO 
(art. 5, comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, 
art.25 del D.P.P. n. 22 - 102/Leg. di data 12 ottobre 2007 e s.m, art. 49, c.5 della L.P. 3 aprile 
1997, n. 7). 
 
1) GLI INSIGNITI DI MEDAGLIA AL VALOR MILITARE 
 
2) I MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA EX COMBATTENTI 
 
3) I MUTILATI ED INVALIDI PER FATTO DI GUERRA 
 
4) I MUTILATI ED INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO 
 
5) GLI ORFANI DI GUERRA 
 
6) GLI ORFANI DEI CADUTI PER FATTO DI GUERRA 
 
7) GLI ORFANI DEI CADUTI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO 
 
8) I FERITI IN COMBATTIMENTO 
 
9) GLI INSIGNITI DI CROCE DI GUERRA O DI ALTRA ATTESTAZIONE SPECIALE DI 

MERITO DI GUERRA NONCHÉ I CAPI DI FAMIGLIA NUMEROSA 
 
10) I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI DI GUERRA EX COMBATTENTI 
 
11) I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI PER FATTO DI GUERRA 
 
12) I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO 

E PRIVATO 
 
13) I GENITORI VEDOVI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE 

ED I FRATELLI VEDOVI O NON SPOSATI DEI CADUTI IN GUERRA 
 
14) I GENITORI VEDOVI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE 

ED I FRATELLI VEDOVI O NON SPOSATI DEI CADUTI PER FATTO DI GUERRA 
 
15) I GENITORI VEDOVI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE 

ED I FRATELLI VEDOVI O NON SPOSATI DEI CADUTI PER SERVIZIO NEL 
SETTORE PUBBLICO E PRIVATO 

 
16) COLORO CHE ABBIANO PRESTATO SERVIZIO MILITARE COME COMBATTENTI 
 
17) COLORO CHE ABBIANO PRESTATO SERVIZIO A QUALUNQUE TITOLO (in qualità di 

lavoratore dipendente), PER NON MENO DI UN ANNO, NELL'AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE 

 
18) I CONIUGATI E I NON CONIUGATI CON RIGUARDO AL NUMERO DEI FIGLI A 

CARICO (indicare il n. dei figli a carico) 
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19) GLI INVALIDI ED I MUTILATI CIVILI 

- certificato rilasciato dalla Commissione sanitaria regionale o provinciale attestante causa o 
grado di invalidità. 

 
20) I MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO 

AL TERMINE DELLA FERMA O RAFFERMA 
 
In caso di permanenza di parità di merito e di titoli, la preferenza è data dal genere (maschile o 
femminile) meno rappresentato nella figura professionale oggetto del concorso, alla data di 
scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione allo stesso. 
A parità di genere, la preferenza è determinata nell’ordine: 
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
b) dall'aver prestato servizio in Provincia (per meno di un anno) o in altre amministrazioni 

pubbliche in qualità di lavoratore dipendente (indicare l’Amministrazione presso la quale è stato 
prestato il servizio); 

c) dal più giovane di età; 
d) dal maggior punteggio o valutazione conseguiti per il rilascio del titolo di studio richiesto per 

l’accesso. 
Ai sensi della L. n. 407/1998, sono equiparati alle famiglie dei caduti civili di guerra, le famiglie 
dei caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia. 
 
 
 
Tutti i titoli che danno diritto alla preferenza a parità di merito, tranne quelli di cui al punto 
19), dovranno essere autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 
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Allegato C) 

 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

- Servizio per il Personale - 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN CONFORMITÁ ALL’ART 13 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 

 
I dati personali forniti dai candidati nella domanda di ammissione saranno raccolti in archivi anche 
informatici presso la Provincia autonoma di Trento – Servizio per il Personale, da personale 
individuato in base alla normativa vigente, per la finalità di gestione della procedura 
selettiva/concorsuale ed eventualmente ai fini dell’instaurazione e della gestione del rapporto di 
lavoro. 
 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione ed 
il mancato conferimento provocherà l’esclusione dalla procedura selettiva/concorsuale. 
 
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate allo svolgimento della procedura selettiva/concorsuale o alla posizione 
giuridico-economica del candidato oppure a enti deputati all'assistenza integrativa e complementare 
su base negoziale. 
 
La graduatoria della presente concorso e le informazioni di cui sopra potranno essere comunicate 
ad altre Amministrazioni pubbliche che ne facessero esplicita richiesta al Servizio per il Personale 
ai fini di assunzioni a tempo determinato/indeterminato. 
 
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai 
dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari come il diritto di rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 
 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Provincia autonoma di Trento titolare del 
trattamento e/o alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della 
procedura selettiva/concorsuale o alla posizione giuridico-economica del candidato. 
 
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri 
dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla 
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure 
selettive/concorsuali. 
 
Si precisa infine che la presente informativa persegue unicamente gli scopi conoscitivi sopra 
evidenziati. 
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Allegato D) 

D.P.R. 27 febbraio 1991, n. 132 (1) 
Regolamento sui requisiti psico-attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai 
ruoli del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi 
per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di 
polizia.  

 
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 1991, n. 94. 

 
1. Requisiti psico-fisici per l'ammissione ai concorsi. 
1. I requisiti psico-fisici di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad 
allievo guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato sono i seguenti:  

a) sana e robusta costituzione fisica;  
b) il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del 

pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta 
costituzione e l'efficienza e l'agilità indispensabili per l'espletamento del servizio (3);  

c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, 
visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle 
ametropie;  

d) per l'ammissione al concorso per la nomina ad allievo guardia: visus naturale non inferiore a 
12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 in uno degli occhi. 
Per l'ammissione al concorso per la nomina ad ufficiale: visus non inferiore a 10/10 in ciascuno 
occhio, anche con correzione non superiore a tre diottrie complessive e in particolare per la miopia, 
l'ipermetropia e l'astigmatismo semplice (miopico od ipermetropico) tre diottrie in ciascun occhio, 
per l'astigmatismo composto e misto tre diottrie quale somma dei singoli vizi;  

e) funzione uditiva senza ausilio di protesi con soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 
1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente, non superiore a 30 decibel 
all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 
20%);  

f) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, 
devono essere presenti: i dodici denti frontali superiori ed inferiori; è ammessa la presenza di non 
più di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata 
tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il 
totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi.  

 
2. Cause di non ammissione ai concorsi. 
1. Non sono ammessi ai concorsi coloro che non sono in possesso di uno dei requisiti elencati 
nell'art. 1. La sana e robusta costituzione fisica non si considera sussistente in presenza delle 
seguenti imperfezioni ed infermità:  

a) la tbc polmonare ed extrapolmonare, la sifilide, la lebbra, ogni altra grave malattia infettiva 
ad andamento cronico anche in fase aclinica, sierologica, di devianza immunologica o di 
trasmissibilità;  

b) l'alcoolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena;  
c) le infermità e gli esiti di lesioni della cute e delle mucose visibili; malattie cutanee croniche; 

cicatrici infossate ed aderenti, alteranti l'estetica o la funzione; tramiti fistolosi, che, per sede ed 
estensione, producano disturbi funzionali; tumori cutanei, i tatuaggi sono motivo di non idoneità 
quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità 
abnorme;  

d) le infermità ed imperfezioni degli organi del capo: malattie croniche ed imperfezioni del 
globo oculare, delle palpebre, dell'apparato lacrimale, disturbi della motilità dei muscoli oculari 
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estrinseci; stenosi e poliposi nasali; malformazioni e malattie della bocca, gravi malocclusioni 
dentarie con alterazione della funzione masticatoria e/o dell'armonia del volto; disfonie e balbuzie; 
otite media purulenta cronica anche se non complicata e monolaterale, perforazione timpanica; 
sordità unilaterale; ipoacusie monolaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle 
frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz superiore a 30 decibel; ipoacusie bilaterali permanenti con 
una soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz superiore a 30 decibel 
dall'orecchio che sente di meno, oppure superiore a 45 decibel come somma dei due lati (perdita 
percentuale totale biauricolare superiore al 20%); deficit uditivi da trauma acustico con 
audiogramma con soglia uditiva a 4000 Hz, superiore a 50 decibel (trauma acustico lieve secondo 
Klochoff); tonsilliti croniche;  

e) le infermità dei bronchi e dei polmoni: bronchiti croniche; asma bronchiale; cisti o tumori 
polmonari; segni radiologi di malattie tubercolari dell'apparato pleuropolmonare in atto o pregresse, 
qualora gli esiti siano di sostanziale rilevanza; gravi allergopatie anche in fase aclinica o di devianza 
ematochimica; esiti di pleuriti;  

f) le infermità ed imperfezioni dell'apparato cardiocircolatorio; malattie dell'endocardio, del 
miocardio, del pericardio; gravi disturbi funzionali cardiaci; la sindrome persistente di iperattività 
cardiovascolare con presenza di significative turbe di rilievo strumentale, all'allungamento semplice 
e primitivo del tempo di conduzione atrio ventricolare fino al massimo della norma; il blocco 
incompleto e primitivo di branca destra, gli emiblocchi semplici o associati a blocco incompleto 
della branca di destra. Il blocco incompleto della branca sinistra; ipertensione arteriosa persistente 
di confine (border line secondo l'O.M.S.); arteriopatie; aneurismi; varici e flebopatie e loro esiti; 
emorroidi voluminose;  

g) le infermità ed imperfezioni dell'addome: anomalie della posizione dei visceri; malattie degli 
organi addominali, che determinino apprezzabile ripercussione sullo stato generale; ernie;  

h) le infermità ed imperfezioni dell'apparato osteoarticolare e muscolare: tutte le alterazioni 
dello scheletro consecutive a fatti congeniti; rachitismo, malattie o traumi, deturpanti od ostacolanti 
la funzionalità organica o alteranti l'euritmia corporea; malattie ossee o articolari in atto; limitazione 
della funzionalità articolare; malattie delle aponeurosi, dei muscoli e dei tendini, tali da ostacolarne 
la funzione;  

i) le imperfezioni e infermità dell'apparato neuropsichico: malattie del sistema nervoso centrale 
o periferico e loro esiti di rilevanza funzionale; infermità psichiche invalidanti, psicosi e psico-
nevrosi anche pregresse; personalità psicopatiche ed abnormi; epilessia;  

l) le infermità ed imperfezioni dell'apparato urogenitale; malattie renali in atto o croniche; 
imperfezioni e malformazioni dei genitali esterni di rilevanza funzionale; malattie croniche dei 
testicoli, arresto di sviluppo, assenza o ritenzione bilaterale; idrocele; variocele voluminoso; 
malattie infiammatorie in atto dell'apparato ginecologico, incontinenza urinaria;  

m) le infermità del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario di 
apprezzabile entità, comprese quelle congenite;  

n) le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine;  
o) le neoplasie di qualunque sede e natura;  
p) le malattie di miceti, le malattie da protozoi e la altre parassitosi che siano causa di 

importanti lesioni organiche o di notevoli disturbi funzionali.  
 
 

3. Requisiti attitudinali - Disposizione generale. 
1. I candidati ai concorsi di cui all'art. 1 sono sottoposti ad esame attitudinale diretto ad accertare il 
possesso di una personalità sufficientemente matura con stabilità del tono dell'umore, della capacità 
di controllare le proprie istanze istintuali, di uno spiccato senso di responsabilità, avuto riguardo alle 
capacità di critica e di autocritica ed al livello di autostima.  
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4. Requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo guardia. 
I requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo guardia sono i seguenti:  

a) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalità con riferimento 
alla maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità;  

b) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere i propri atti impulsivi e che 
implichi l'orientamento dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;  

c) una capacità intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni 
appropriate, sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di capacità di percezione e di 
esecuzione e delle qualità attentive;  
d) una adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai 
compiti ed all'ambiente di lavoro. 
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