
 
Scheda tecnica Riassuntiva 
Bando di Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 46 Agenti del Corpo Forestale 
della Regione Siciliana, categoria B – Pos. Economica B1, a tempo pieno e indeterminato 

Articolo 1 – posti messi a concorso e riserve 
1. È indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 46 unità di personale a tempo 
indeterminato come di seguito indicato: 
- N. 46 unità agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana, categoria B, posizione economica 
B1 del vigente CCRL. 
2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento 
dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati 
senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché 
agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno 
completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. 
 
Articolo 2 - Requisiti per l'ammissione 
1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana; 
b) avere un'età non inferiore a diciotto anni e non aver compiuto gli anni trenta. Il limite di età è 
pertanto superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 30° anno di età. Non si applicano 
le disposizioni di legge relative all'aumento di limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi. 
Per i candidati partecipanti alla riserva dei posti di cui all’articolo 1, comma 2 il limite di età è 
elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato e comunque non superiore a tre 
anni, ai sensi dell’art. 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. 
Il titolo sopra citato si intende conseguito presso istituti scolastici statali, paritari o legalmente 
riconosciuti della Repubblica 
d) idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio nel Corpo forestale della Regione, prevista 
dall’art. 72, comma 1, della L.R. 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni 
(requisiti di cui al D.P.R. 17-12-2015 n. 207 e al D.P.R. 27-2-1991 n. 132) che sarà accertata 
dall’Amministrazione, con le modalità di cui al successivo articolo 9 anteriormente allo 
svolgimento del corso di formazione di cui all’art. 10 del presente bando; 
e) godimento dei diritti civili e politici; 
f) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
g) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, oppure non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un 
impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,  
e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali/regionali di 
lavoro relativi al personale dei vari comparti; 
h) possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, 
n.53; 
i) non essere stati espulsi dalle Forze armate e dai Corpi militarmente organizzati; 
l) non aver riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo; 
m) non avere procedimenti penali in corso per delitto non colposo per i quali si è sottoposti a misura 
cautelare o lo si è stati senza successivo annullamento della misura; 
n) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
o) non avere riportato la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego ai sensi 
dell'art. 32-quinquies del Codice Penale; 
 



 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione 
della domanda di partecipazione e devono permanere, ad eccezione di quello relativo al limite di 
età, fino alla data di stipula del contratto individuale di lavoro. 
 
Articolo 3 - Procedura concorsuale 
1. Il concorso è espletato in base alle procedure di seguito indicate, che si articolano attraverso le 
seguenti fasi: 
a) una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell’articolo 6 del presente bando, riservata a 
tutti i candidati che hanno presentato utile ed idonea domanda di ammissione al concorso, ovvero 
una eventuale prova sostitutiva per i candidati che attestino una grave e documentata disgrafia e 
disortografia secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.M. Del 12.11.2021; 
b) accertamento della idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio nel Corpo forestale della 
Regione secondo la disciplina dell’articolo 9; 
c) partecipazione dei candidati idonei ad un corso di formazione professionale della durata di tre 
mesi, svolto in autoformazione presso il Corpo Forestale della Regione siciliana o presso altre 
amministrazioni o enti pubblici, sulla base di specifici accordi, con superamento di esami finali 
tecnico – pratici. 
2. La prova selettiva scritta si svolgerà presso sedi decentrate ed esclusivamente mediante 
strumentazione informatica e piattaforme digitali. 
3. I soli candidati che hanno superato la stessa, previa applicazione delle riserve di cui all’articolo 1 
e, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza e precedenza di cui al successivo articolo 8, e fino a 
concorrenza dei posti a concorso, saranno sottoposti agli accertamenti dell’idoneità psicofisica e 
attitudinale. 
4. I candidati idonei, in numero pari ai posti a concorso, sarà ammesso alla partecipazione al corso 
di formazione di cui al successivo articolo 10. 
 
Articolo 4 - Pubblicazione del bando, presentazione della domanda e comunicazioni ai 
candidati. Termini e modalità 
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, 
attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l'apposito modulo elettronico 
sul sistema «Step-One 2019», raggiungibile sulla rete internet all'indirizzo «https//ripam.cloud», 
previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il 
candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui 
intestato. La registrazione, la compilazione e l'invio on line della domanda devono essere completati 
entro il 28 gennaio 2022. 
Articolo 6 - Prova scritta 
1. Formez PA trasmetterà alla commissione esaminatrice l’elenco dei candidati ammessi alla prova 
scritta. 
2. L’elenco degli ammessi alla prova scritta, con il diario recante l’indicazione in merito allo 
svolgimento e le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, 
stabilite sulla base della normativa vigente al momento dell’espletamento delle prove, sono 
pubblicati sul sito istituzionale dell’Amministrazione e sul sistema «Step-One 2019». L’avviso di 
convocazione per la prova scritta è pubblicato almeno quindici giorni prima dello svolgimento. Tale 
pubblicazione ha valore di notifica. 
3. La prova scritta consiste nella risoluzione di sessanta quesiti con risposta a scelta multipla volte 
verificare la sufficiente conoscenza della lingua inglese, la conoscenza delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche più diffuse, di argomenti di cultura generale e delle seguenti materie: 
• elementi di educazione civica e ordinamento costituzionale con particolare riferimento allo Statuto 
della Regione Siciliana; 
• elementi di ecologia, botanica e biologia; 



 
• elementi di geografia; 
• elementi di geometria e abilità logico-matematiche. 
A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio: 
risposta esatta: +0,50 punti; 
mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti; 
risposta errata: -0,15 punti. 
4. Alla suddetta prova sarà assegnato un punteggio complessivo massimo di 30 (trenta) punti. La 
prova si intende superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno trentesimi). 
5. La prova avrà durata di 60 minuti e si svolgerà, con il supporto tecnico di soggetti specializzati, 
esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi 
decentrate e con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e 
l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra 
tutti i partecipanti. 
6. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova. 
 
Questa scheda rappresenta un riassunto contenente gli elementi principali contenuti nel bando di concorso, si 
consiglia pertanto di consultare il sopradetto bando per tutto ciò che non viene riportato nel documento. 
 


