






































FORESTALI e SCIENZE AGRARIE DA IMPEGNARE NELLE ATTIVITA’ PER L’ 
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI FORESTAZIONE TRIENNALE 2009-2011 



Premesso 
� che con D.C.R. n. 537 del 12/05/2009 è stato approvato il Programma Triennale 
di Forestazione 2009-2011; 
� che con DGR n. 227 del 09/02/2010 sono state approvate le “Direttive di 
Attuazione Anno 2010 del Programma Triennale di Forestazione 2009-2011” ; 
� che al punto 3.2 delle predette Direttive è previsto, quale obiettivo prioritario 
finalizzato al miglioramento della qualità e dell’efficienza del modello organizzativo 
del sistema della forestazione, la presenza ed il mantenimento delle 33 
professionalità agronomiche e forestali già acquisite nel periodo di 
programmazione 2009-2011; 
� che, stante la normativa vigente, i contratti pregressi con i 33 professionisti a suo 
tempo assunti a tempo determinato non possono essere reiterati e che si pone, 
pertanto, la necessità di attivare una nuova procedura selettiva; 
� che il comma 2 dell'art 5 della L.R. 42/98 “Norme in materia forestale” stabilisce: 
“Per l'esercizio delle funzioni della presente legge, gli Enti delegati costituiranno 
specifici uffici tecnici, la cui composizione sarà determinata con apposito 
regolamento ai sensi dell'art. 51 della legge 8/6/1990 n. 142 e successivamente 
alle previsioni di cui all'art. 7 comma 3 della L.R. 28/3/96 n. 17, e dovrà comunque 
prevedere idonee professionali tra cui almeno un agronomo o forestale”; 
� che permane la carenza nella pianta organica degli Enti delegati di adeguate 
professionalità, motivazione questa che ha condotto alla redazione del primo 
avviso; 
� che anche la struttura regionale competente in materia – Ufficio Foreste e Tutela 
del territorio del Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità 
presenta una carenza nell’organico di specifiche professionalità forestali; 
� che con D.G.R. n. del è stato approvato lo Schema di Avviso Pubblico per 
la selezione di 33 laureati in Scienze Forestali o in Scienze Agrarie da impegnare 
nelle attività previste nel Programma di Forestazione triennale 2009-2011 
Ciò premesso, è indetto il presente avviso pubblico 
Art. 1 
Oggetto della selezione 
� 
E’ indetta una selezione pubblica per 33 posti, per titoli e colloquio, finalizzata 
all'inserimento di laureati in scienze forestali o scienze agrarie con contratto a tempo 
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determinato presso gli Enti delegati alla forestazione di cui alla L.R. 42/98 e presso la 
Regione Basilicata da impegnare nei seguenti ambiti : 
- progetti di forestazione; 
- programmazione e progettazione degli interventi connessi alle politiche 
forestali anche cofinanziati dai fondi UE; 
- sperimentazione delle procedure tecniche e amministrative connesse 
all'attuazione dei progetti ed alla elaborazione e sviluppo degli strumenti di gestione e 
controllo. 
Art.2 
Attività da svolgere 
Le attività da svolgere sono le seguenti: 
1. gestione delle risorse forestali; 
2. organizzazione del servizio antincendio, 
3. progettazione, gestione e controllo, degli interventi tecnici previsti nel Piano 
Triennale di Forestazione e/o attuabili in funzione di specifici provvedimenti in 
materia di delega agli Enti Delegati. 



4. controllo e verifica sulle relazioni e le istanze di taglio boschi, sui demani, sui 
vincoli e contenzioso. 
5. supporto tecnico all'attuazione delle politiche forestali e delle attività correlate; 
6. altre attività connesse alla tutela e protezione del patrimonio naturale. 
L'impiego dei professionisti sarà definito, in rapporto alle necessità degli enti delegati, 
preposti alla progettazione, valutazione ed attuazione delle azioni previste dal Programma 
Triennale di Forestazione. 
Art. 3 
Tipologia del contratto 
L’assunzione avverrà con contratto a tempo determinato. 
Il compenso per la prestazione sarà equiparato al compenso lordo stabilito nel contratto 
del comparto Regioni- Enti locali per funzionario di categoria D –Posizione Economica 
D1. 
Art. 4 
Durata del contratto 
La durata del contratto è stabilita in mesi dodici, prorogabile ai sensi dell’art.4 del d.lgs. 
n. 368/2001. 
Art.5 
Requisiti generali e speciali per l’accesso alla selezione 
1. Per accedere alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti generali: 
a) Cittadinanza: essere cittadini italiani, cittadini di uno degli stati membri dell’Unione 
Europea, cittadini di Stati non appartenenti agli Stati Europei regolarmente soggiornanti 
sul territorio nazionale ai sensi delle normative vigenti, fatte salve le eccezioni di cui al 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n.174. Gli stranieri 
devono, inoltre, godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza 
e avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
b) Idoneità psico-fisica alla mansione: l’Ufficio Organizzazione, Amministrazione e 
Sviluppo delle risorse umane provvederà a sottoporre a visita medica di idoneità i 
vincitori della selezione, in base alla normativa vigente; 
c) Il godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere all’impiego coloro che 
non godono dei diritti civili e politici; 
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d) Titolo di studio: il titolo di studio è requisito sostanziale per l’ammissione alle 
selezioni; la tipologia richiesta è la Laurea Magistrale (LM) o specialistica (LS) in Scienze 
forestali o Scienze Agrarie o ad esse equipollenti con voto non inferiore a 
cento/centodieci. 
Considerata la specificità delle funzioni da svolgere è richiesta l’iscrizione all’albo 
professionale. 
2. Per accedere alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti speciali: 
a) esperienza professionale: servizio prestato in materie attinenti al bando per almeno 18 
mesi anche non continuativi con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato presso: 
Stato, Regioni, Province, Comuni, loro Consorzi ed altri Enti Pubblici. 
L’esperienza professionale deve essere documentata, anche mediante autocertificazione, 
e deve indicare: 
- l’ente pubblico alle cui dipendenze è stato svolta l’esperienza maturata; 
- il periodo, anche non continuativo, di esperienza; 
- le attività prestate. 
Art. 6 
Tassa di concorso 
1. Per la presente selezione è richiesto il pagamento di una tassa di concorso pari a 5 Euro 
(cinque) , non rimborsabile, sul c.c.p. n. 218859 intestato a Regione Basilicata – Potenza - 
causale: Tassa concorso n. 33 posti di “LAUREATI IN SCIENZE FORESTALI o SCIENZE AGRARIE” 
Art. 7 
Procedure selettive 
1. La procedura selettiva si svolgerà per titoli, la cui valutazione comprenderà titoli di 



studio, titoli di servizio, esperienze lavorative e curricula, e per colloquio. 
2. I titoli vengono valutati nel rispetto delle modalità e dei criteri indicati al successivo 
articolo 8 del presente avviso . 
3. Nella presente selezione si applicano le preferenze di cui all’allegato A - Preferenze. 
Art. 8 
Valutazione dei titoli 
La commissione esaminatrice come definita all’articolo 9 valuterà i seguenti titoli: 
� voto di laurea max punti 5, da specificare come segue: 
da 101 a 105 punti 3 
da 106 a 110 punti 4 
110 e lode punti 5 
Non sarà attribuito nessun punteggio per il voto di laurea inferiore a 101/110. 
� curriculum : 
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a) titoli: max 15 punti da specificare come segue: 
- dottorato di ricerca (tre anni) 10 punti 
- master o borsa di studio, perfezionamento, specializzazione, tutti di durata 
minimo annuale, in materie attinenti al bando 5 punti 
- master (di durata inferiore all’anno) in materie attinenti al bando 3 punti 
b) esperienza professionale maturata in relazione al contenuto e alle finalità specifiche 
del presente avviso max punti 40 (b.1+b.2+b.3 = 40 punti) da specificare come segue: 
- 
b.1 Titolarità di Piani di assestamento forestali redatti 2 punti per Piano sino 
al raggiungimento di 
Max 10 punti 
b.2 Progetti di taglio forestali redatti 2 punti per progetto 
sino al raggiungimento 
di Max 8 punti 
b.3 Esperienza professionale alle dipendenze di un Ente pubblico attinente 
l’oggetto della selezione (art.1) e le attività da svolgere (art. 2) del presente 
avviso oltre i 18 mesi 
2 punti al mese oltre 
i 18, sommati a b.1 e 
b.2 fino al max di 40 
punti totali 
Si precisa che le eventuali frazioni di mese si sommano, e si esclude dal calcolo solo la 
frazione residua inferiore al mese, intendendosi per mese ogni periodo di 30 giorni. 
La valutazione si limita ai servizi prestati con funzioni corrispondenti ed equiparabili a 
categorie che non risultino inferiori a quella messa a concorso. 
� colloquio atto ad accertare e valutare le competenze tecnico professionali, le capacità 
relazionali e motivazionali, max punti 40 
Il colloquio sarà incentrato su: 
l. Normativa Nazionale e Regionale inerente il settore forestale, la tutela dell'ambiente e 
del territorio; 
2. Atti di programmazione in materia forestale; 
3. Tecniche di gestione forestale; 
4. Normative in materia di atti amministrativi ed organizzazione della Pubblica 
Amministrazione; 
Art. 9 
Commissione esaminatrice 
Con determinazione dirigenziale il Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente, 
Territorio e Politiche della Sostenibilità si provvederà alla nomina della Commissione 
regionale esaminatrice che sarà composta da esperti con qualifica di dirigente e 
affiancata da una segreteria tecnica. 
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Articolo 10- 
Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione al presente avviso, firmata per esteso ed in originale, deve 
essere redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente Avviso (allegato 
"B") e deve contenere: 
- i dati anagrafici e quelli relativi ai recapiti telefonici e postali (compresa eventuale 
email), 
nonché l'indirizzo presso cui dovranno essere inviate le comunicazioni relative alla 
presente selezione; 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
- una dichiarazione sostitutiva secondo lo schema allegato al presente avviso (allegato 
"C") attestante il possesso di tutti i requisiti di ammissibilità di cui al precedente articolo 
5 e la veridicità delle informazioni contenute nel curriculum vitae; 
- un Curriculum Vitae, firmato in originale, redatto secondo il format europeo del CV e 
corredato da apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 
445/2000 che attesti la veridicità delle informazioni in esso contenute; 
- copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità; 
- ricevuta del pagamento della tassa di concorso di cui all’art.6. 
La domanda può essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Dipartimento 
Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità dal lunedì al venerdì, negli orari di 
apertura al pubblico, o inoltrata a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con 
avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di trenta giorni, successivo alla data di 
pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata, al seguente indirizzo: Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente, 
Territorio, Politiche della Sostenibilità – Direzione Generale - Via Vincenzo 
Verrastro, n.5 – 85100 Potenza. 
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno 
successivo lavorativo. Ove l'inoltro della domanda avvenga mediante raccomandata A/R 
farà fede il timbro postale di spedizione. Sulla busta dovrà essere indicato chiaramente il 
mittente e la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI 33 LAUREATI 
IN SCIENZE FORESTALI O SCIENZE AGRARIE”. 
L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazione dipendente da errore nell'indicazione del recapito oppure da mancata o 
tardiva comunicazione di eventuali mutamenti sopravvenuti rispetto all'indirizzo indicato 
nella domanda. 
Articolo 11 
Istruttoria e Valutazione delle domande e ammissione al colloquio 
La commissione di cui all’articolo 9, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 
5 e valutati i titoli secondo quanto stabilito all’articolo 8, redige la graduatoria 
provvisoria. 
Saranno ammessi al colloquio previsto all’articolo 7 i candidati che avranno raggiunto 
minimo 15 punti per la valutazione dei titoli (testo rettificato con D.G.R. 1087/2010). 
Saranno dichiarati idonei ed immessi in graduatoria finale i candidati che al colloquio 
avranno raggiunto minimo 20 punti. . 
Articolo 12 
Cause di esclusione 
Costituiscono motivi di esclusione delle candidature: 
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a) la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all'art.5 del presente avviso; 
b) la mancanza della sottoscrizione della domanda di partecipazione (allegato B); 
c) la mancanza della dichiarazione (allegato “C”), resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 
del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la veridicità delle informazioni contenute nel 
curriculum o la mancata sottoscrizione della stessa; 
d) la mancanza della fotocopia del documento di riconoscimento o documento non in 
corso di validità; 



e) la mancata presentazione del curriculum vitae o la mancata dichiarazione resa in calce 
ai sensi del DPR n° 445/2000. 
Nei casi di esclusione la Regione provvede a comunicare ai candidati, per i quali 
l'istruttoria e la valutazione hanno avuto esito negativo, le motivazioni dell'esclusione. 
Art. 13 
Responsabile del Procedimento 
Ai sensi degli articoli 4 e ss. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., Responsabile del 
procedimento è il Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente, territorio e politiche 
della sostenibilità. 
Il presente bando ha efficacia di comunicazione di avvio del procedimento. 
Articolo 14. 
Legge sulla privacy 
Con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 18 D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i., la 
Regione Basilicata informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande di 
selezione è finalizzato unicamente alla gestione dell’attività concorsuale e all’eventuale 
procedimento di assunzione in servizio e che gli stessi avverranno con utilizzo di 
procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dalla selezione, ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione e non richiede consenso in quanto relativo ad 
attività istituzionali della Pubblica Amministrazione. 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del responsabile incaricato del 
trattamento degli stessi 
Articolo 15. 
Assunzione in servizio 
L’assunzione verrà disposta secondo l’ordine della graduatoria finale di cui all’articolo 11. 
Ai fini dell’assunzione, il candidato che all’esito delle prove risulterà vincitore sarà 
convocato, a mezzo raccomandata A.R. o posta celere, a presentarsi entro 15 giorni dalla 
data di ricezione della richiesta per la stipula del contratto e a consegnare tutti i 
documenti necessari in forma di autocertificazione. 
La sede di lavoro (presso la Regione Basilicata o presso gli Enti delegati) sarà assegnata 
dal Dirigente Generale, valutate le necessità, come previsto all’art.2. 
Il vincitore che, senza giustificato motivo, non si presenterà entro il termine stabilito 
dall’Amministrazione e/o non assumerà servizio entro il termine stabilito dal contratto 
individuale di lavoro, decadrà dalla nomina. 
I termini predetti possono essere prorogati per documentate e motivate gravi esigenze 
sino a 30 giorni. 
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Qualora dovesse essere accertato che il candidato dichiarato vincitore non abbia mai 
posseduto i requisiti prescritti per l’ammissione allo stesso, o li abbia perduti, si 
procederà all’annullamento della graduatoria nella parte in cui il medesimo candidato è 
stato dichiarato vincitore. 
Il rapporto di lavoro sarà costituito e regolato da un contratto individuale redatto nella 
forma scritta conformemente alle norme previste dal vigente C.C.N.L. per il personale del 
Comparto Regioni Autonomie Locali. La decorrenza a tutti gli effetti del rapporto è 
stabilita dal contratto stesso. 
Articolo 16. 
Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni 
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, procederà 
all’effettuazione di idonei controlli, prima dell’eventuale assunzione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese dai candidati idonei da assumere. 
Si ricorda che le false dichiarazioni comportano l’applicazione di sanzioni penali e la 
destituzione dal pubblico ufficio eventualmente conseguito in base ad esse. 
Articolo 17. 
Rinvio 
Per quanto non previsto dal presente bando trovano applicazione, il D.P.R. n. 



487/1994 e s.m.i. ed i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale 
non dirigente del comparto Regioni Autonomie Locali. 
Articolo 18. 
Allegati 
Il presente Avviso si compone di n. 3 allegati, che ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale: 
- Allegato A " Preferenze "; 
-Allegato B "Schema di domanda di partecipazione"; 
- Allegato C "Schema di dichiarazione sostitutiva". 
Articolo 19. 
Pubblicazione 
Il presente Avviso viene pubblicato unitamente ai suoi allegati sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Basilicata e reso disponibile sul sito ufficiale della Regione all'indirizzo 
www.regione.basilicata.it 
Per ogni ulteriore informazione ci si può rivolgere alla Regione Basilicata – Dipartimento 
Ambiente Territorio Politiche della Sostenibilità, in via Vincenzo Verrastro n. 5 – Potenza, 
ai seguenti recapiti: Ufficio Relazione con il pubblico tel. 0971 669003 mail 
urpambiente@regione.basilicata.it o Ufficio Foreste tel. 0971 669004, mail: 
antonio.racana@regione.basilicata.it 


