
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1  

 

Avviso Pubblico “Formazione degli addetti al settore forestale”, 

approvato con la D.G.R. n° 247 del 17 febbraio 2009. 

 

PROCEDURE PER L’ESPLETAMENTO DELLA  

FASE II: TEST DI AMMISSIONE 
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Premessa 

Con D.G.R. n° 1795 del 07 novembre 2008 sono stati approvati i requisiti per l’accesso ai corsi 

di formazione per gli Addetti al settore forestale ai sensi della D.C.R. 98/2006,  prevedendo 

che la selezione dei partecipanti ai relativi percorsi di formazione  consti di  due FASI: 

Ø FASE I: Selezione per titoli 

Ø FASE II: TEST DI AMMISSIONE 

 

Espletata la FASE  I  “Selezione per titoli”, occorre ora procedere,  con tempestiva 

sollecitudine,  all’espletamento della FASE II “Test di Ammissione” e,  quindi,  all’approvazione 

della graduatoria definitiva degli aventi diritto. 

Pertanto, l’AdG, nell’ambito delle proprie competenze, si propone, con il presente  documento, 

di fornire alle Commissioni esaminatrici,  agli Uffici regionali coinvolti nello svolgimento della 

procedura ed ai candidati linee guida atte ad esplicitare,  semplificare,  rendere il più possibile 

trasparenti e cogenti le regole per l’espletamento della fase II “TEST DI AMMISSIONE” di cui 

all’Avviso Pubblico “Formazione degli addetti al settore forestale”, approvato con la D.G.R. n° 

247 del 17 febbraio 2009. 

Modalità di composizione del Test 

Secondo quanto indicato nella precitata D.G.R. 1795/2008,  i primi n°318 candidati da Piano + 

50% utilmente collocati nella graduatoria per titoli redatta, al termine della Fase I, dalla 

Commissione esaminatrice nominata per ciascun Ente delegato territorialmente, vengono 

avviati alla Fase II di selezione, da realizzarsi mediante TEST. Al test dovranno essere 

assegnati al massimo 40 punti per ogni candidato che si sommeranno ai punteggi per titoli e 

costituiranno la graduatoria finale. 

Sempre in ossequio al succitato Atto,  il TEST,  sia per i soggetti identificati quali UNDER 40 

che per quelli OVER 40,  ha ad oggetto tematiche attinenti: 

A. Le tipologie di lavoro Forestale 

B. Le attitudini del singolo candidato. 
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Per quanto indicato nella richiamata deliberazione regionale, si stabilisce che il test che 

formerà oggetto della prova, somministrato ad ogni candidato, sarà composto da n.40 

domande, di cui n.30 su tematiche attinenti le tipologie di lavoro forestale e n.10 di tipo 

attitudinale, ciascuna delle quali con tre ipotesi di risposta,  di cui una sola corretta. 

Ad ogni risposta corretta verrà assegnato un punto, mentre zero punti saranno assegnati in 

caso di risposta errata o non data. 

Il tempo massimo stabilito per lo svolgimento della prova sarà di 90 minuti. 

Al fine di consentire ai candidati alla selezione di prepararsi adeguatamente per il 

superamento della prova di cui consta la fase II “Test”, l’Ufficio Lavoro e Territorio della 

Regione Basilicata ha proceduto all’elaborazione di n.400 quesiti a scelta multipla con tre 

opzioni di risposta (n.200 su tematiche attinenti le tipologie di lavoro forestale e n.200 quesiti 

di tipo attitudinale con relativo correttore) che costituiscono l’archivio dei quesiti da cui verrà 

estratta la prova unica per tutte le sedi di selezione.  

Il predetto archivio, elaborato alternando le diverse tipologie di risposta ed indicando per 

praticità di consultazione quale risposta esatta sempre la “a”) , sarà pubblicato per n. 15 giorni  

sul sito istituzionale della Regione Basilicata in apposito link dal quale effettuare il download 

in formato pdf  al fine di consentirne liberamente la consultazione ai candidati. 

La prova unica per tutte le sedi sarà predisposta,  a cura del Responsabile del procedimento,  

il giorno stabilito per la prova stessa, scegliendo i quesiti dall’archivio pubblicato, previa 

rideterminazione degli stessi  tesa a garantire che la risposta corretta non sia sempre quella 

indicata con la lettera “a)”. Il test  sarà predisposto con l’utilizzo di sistemi automatizzati, 

nel senso che la scelta delle domande che lo comporranno, individuate  all’interno 

dell’archivio quesiti pubblicato, avverrà secondo il metodo random, avendo cura che il test 

contenga n.30 quesiti su tematiche attinenti le tipologie di lavoro forestale e n.10 di tipo 

attitudinale,  per un totale di n.40 quesiti. 

Estratta, con le modalità su indicate, la prova unica da somministrare ai candidati, il 

Responsabile del procedimento procederà all’inoltro della stessa in formato pdf  tramite posta 

elettronica certificata indirizzata, in contemporanea, agli Organismi di Formazione presso le 

cui sedi si svolgerà la fase II. 
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Procedure per l’espletamento della prova 

Preliminarmente, appare utile porre in rilievo la centralità del ruolo della Commissione 

esaminatrice che, come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale, costituisce il soggetto 

deputato a dare concreta attuazione ai principi di imparzialità e buon andamento nell’ambito 

delle procedure concorsuali in genere, e che ha, quindi, il compito di garantire il regolare 

svolgimento delle prove in base alla normativa ed alle indicazioni operative di riferimento. 

Sarà cura della Commissione procedere alla verbalizzazione di tutte le operazioni e 

deliberazioni assunte,  redigendo,  nel caso in cui l’esplicazione delle operazioni richiedano 

più di un giorno,  processo verbale distinto per ogni giorno interessato dalle operazioni stesse. 

Il Verbale,  sottoscritto da tutti i membri e dal segretario,  è il documento che attesta tutte le 

operazioni compiute dalla Commissione e, quindi, avendo finalità di consentire il controllo 

della regolarità delle operazioni compiute e delle determinazioni assunte, ha funzione  

essenzialmente probatoria.  

Preliminarmente,  i componenti della Commissione,  presa visione dell’elenco dei partecipanti, 

devono poi sottoscrivere una dichiarazione che attesti l’assenza di situazioni di 

incompatibilità tra gli stessi ed i concorrenti,  ai sensi degli artt.51 e 52 del Codice di 

Procedura Civile.  L’attestazione di assenza di situazioni di incompatibilità deve risultare nel 

verbale della prima riunione della Commissione. 

Le singole Commissioni nominate  procederanno all’espletamento di tutte le operazioni, di 

seguito sinteticamente indicate. 

1. ORGANIZZAZIONE DELLE FASI PRELIMINARI ALL’ESECUZIONE DELLA PROVA. 

Ricevuta la prova selettiva inviata tramite PEC, la Commissione procederà a fornire 

indicazioni in merito alla fotocopiatura della stessa in un numero di copie pari a quello 

dei partecipanti alla selezione.  

2. IDENTIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DEI CANDIDATI 

L’identificazione del candidato avviene mediante esibizione di un documento di 

identità valido, rilasciato da una pubblica amministrazione, munito di fotografia e 

portante il timbro dell’amministrazione rilasciante. La Commissione generalmente 

predispone un elenco cartaceo dei candidati ammessi alle prove e, accanto al 
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nominativo di ciascuno di essi, il segretario o un addetto alla vigilanza provvede ad 

annotare gli estremi del documento esibito.  Sul medesimo foglio, accanto al proprio 

nominativo, il candidato è invitato ad apporre la propria firma. 

Per quanto riguarda la sistemazione dei candidati all’interno dell’aula d’esame, la 

Commissione può assegnare il posto ai partecipanti e spostare in qualsiasi momento la 

loro ubicazione senza dover dare motivazione al riguardo e/o far risultare ciò dal 

verbale. Non sussiste infatti, in capo al candidato, un interesse qualificato e protetto 

dall’ordinamento alla scelta del posto da occupare per svolgere la prova. 

3. LETTURA DELLE NORME RIGUARDANTI GLI ADEMPIMENTI DEI CONCORRENTI DURANTE LO 

SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

Il Presidente richiamerà l'attenzione dei candidati sulla necessità che i medesimi 

tengano un comportamento irreprensibile,  più in particolare che non comunichino tra 

di loro e con l’esterno, che non facciano uso di manuali o testi vari, che si attengano 

scrupolosamente alle indicazioni fornite. Il Presidente informerà i candidati circa il 

tempo per lo svolgimento delle prove,  sulla tipologia delle stesse,  sulle modalità di 

attribuzione del punteggio.  

4. DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE 

Una volta che tutti i partecipanti alla selezione hanno preso posto e prima dell’inizio 

delle prove,  si provvede alla distribuzione del materiale occorrente per lo svolgimento 

del test.  Consegnato a tutti i candidati il test,  il Presidente comunica l’ora di inizio 

della prova, che verrà anche indicata nel verbale delle operazioni, e l’ora in cui 

improrogabilmente i candidati devono riconsegnare il test. 

5. CONTROLLO DELLA REGOLARITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

Durante le prove scritte i concorrenti non possono comunicare tra loro né 

verbalmente, né per iscritto, né di mettersi in correlazione tra loro,  salvo che con gli 

incaricati della vigilanza e con i membri della Commissione.  I candidati non possono 

portare carta da scrivere o appunti, né libri o manoscritti di qualsiasi genere. La 

Commissione  sovraintende alla regolarità delle operazioni ed ha poteri di vigilanza e 

di esclusione dei candidati, qualora essi siano colti in flagranza di violazione degli 

obblighi imposti dalle norme regolamentari. 
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6. RITIRO DEGLI ELABORATI 

Alla scadenza del termine fissato per la consegna,  improrogabilmente la Commissione 

predispone e disciplina le incombenze necessarie per il ritiro degli elaborati. 

7. CORREZIONE DEI TEST 

Ritirati i test al termine della prova, la Commissione esaminatrice procederà ad 

inserire nel file correttore elaborato dal competente ufficio regionale, le risposte 

fornite da ogni singolo candidato in corrispondenza delle relative domande. Il file 

“correttore” elaborato in Excel con celle protette, procederà in automatico ad 

attribuire un punto per ogni risposta esatta fornita e zero punti per le risposte errate o 

non date e, quindi, a calcolare il punteggio complessivo della prova per ogni singolo 

candidato. 

8. VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI SOMMINISTRAZIONE E DI CORREZIONE DELLA PROVA E 

REDAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE E GENERALE SECONDO I CRITERI STABILITI CON LA SUCCITATA 

D.G.R. N° 1795 DEL 07 NOVEMBRE 2008 

Ultimata la correzione,  la Commissione procederà al completamento del verbale delle 

operazioni di selezione ed  alla  redazione della graduatoria finale e generale secondo i 

criteri stabiliti con la succitata D.G.R. n° 1795 del  7 novembre 2008 

Il Presidente segnalerà sul verbale:  

1. che la prova si è svolta con perfetto ordine e con l'osservanza delle disposizioni 

generalmente previste per lo svolgimento dei concorsi dalla vigente normativa 

italiana, ovvero che si sono verificate anomalie gravi, segnalandole in 

dettaglio; 

2. che nessun candidato è uscito dall'aula tranne che per recarsi ai servizi igienici 

limitrofi,  il percorso per arrivare ai quali va controllato dal personale addetto 

alla sorveglianza, ovvero che qualche candidato ha abbandonato l’aula 

segnalandone i motivi;  

3. che non sono entrate nell'aula persone estranee, ovvero che sono entrate 

persone estranee e in tal caso saranno verbalizzati i provvedimenti adottati dal 

Commissione; 
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4. che durante lo svolgimento della prova sono stati sempre presenti nella sede il 

Comitato al completo, o almeno due dei suoi componenti, e gli impiegati 

addetti alla sorveglianza, ovvero che non sono stati presenti, e se ne 

segnaleranno i motivi. 

9. TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SELEZIONE 

Insieme alla graduatoria di merito, la Commissione esaminatrice trasmette alla 

Direzione Generale i verbali e l’ulteriore documentazione relativa alla procedura 

concorsuale  per i successivi adempimenti di conseguenza.  Qualora, in sede di 

controllo dei verbali, la Direzione Generale riscontri eventuali errori materiali e/o 

omesse indicazioni necessarie per la regolarità dei medesimi,  rinvia alla Commissione 

con apposita comunicazione il verbale/i invitando la stessa a predisporre, in 

sostituzione e ad integrazione del precedente,  un altro verbale, che tenga conto delle 

indicazioni fornite. 

 


