
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER 

LA NOMINA DI 11 UFFICIALI DEL RUOLO FORESTALE DELL'ARMA DEI 
CARABINIERI. 

(G.U.R.I. -4° SERIE SPECIALE-N. 59 DEL 04/08/2017) 
~~~~-oe»--~~~-

VERBALEN.4 

SIA NOTO 

che il giorno 11/09/2017, a lle ore 10.30, si è riunita in Roma, nei local i del Centro Nazionale di Selezione e 
Reclutamento del Comando Generale del l'Arma dei Carabinieri (CNS R), la Comm issione in intestazione -
nominata con decreto in corso di approvazione da PERSOMIL, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera a), 
del bando d i concorso, per t ito li ed esami, per per la nomina d i 11 ufficiali del ruolo forestale dell'arma dei 
carabinieri (G.U.R.I. - 4a serie speciale - n. 59 del 4 agosto 2017) che: 

è composta dal: 
· Gen. D. Davide 
· Col. Marina 
· Ten. Col. Giuseppe 
· Magg. Daniele Giulio Clemente 

DE LAURENTIS 
MARINELLI 
MOSCATI 
CREDIDIO 

Presidente; 
Membro; 
Membro; 
Segretario; 

· Prof.ssa Debora D'ERRICO 
Membro aggiunto titolare della prova 
scritta 

si è riunita per indicare le procedure di valutazione delle tracce delle prove scritte di cui all'art. 8 del bando 
di concorso che qui si intende integra lmente richiamato e definire i criteri di correzione degli e laborati. 
Preliminarmente, nel corso della riunione: 

la Prof.ssa D'ERRICO, presa visione dell 'elenco nominativo dei candidati riportato in ali 1, a segu ito di 
controllo, ha rilasciato la dichiarazione attestante la non sussistenza di situazioni di incompatibilità ai 
sensi degli artt. 51 e 52 del c .p.c. di cui all'ali. 2. 

VALUTAZIONI PROVE SCRITTE 

Al fi ne d i addiven ire ad un metodo di g iudizio omogeneo, la Commissione stabil isce che nella valutazione 
delle singole prove scritte sarà tenuto conto s ia della forma espositiva che de l contenuto, in particolare, per 
quanto riguarda la seconda prova scritta s i considereranno a ltresì gli approfondimenti tecn ico-sc ientifici. 
I punteggi saranno attribuiti secondo il seguente criterio: 

PROVA SCRITTA DI CULTURA GENERALE 

GIU DIZIO PUNTEGG IO 
Contenuto eccel lente, con molti approfondimenti significativi di una vasta ed approfondita 

da 27/30 a 30/30 preparazione sull'ar_gomento proposto. 
Contenuto completo e pienamente esauriente con particolari e dettagliati approfondimenti, che 

da 24/30 a <27 /30 evidenzi un'ampia ed articolata conoscenza dell 'argomento proposto. 
Contenuto più che sufficiente, con qualche approfondimento e che evidenzi un'apprezzabile 

da 2 1/30 a <24/30 
conoscenza dell'argomento proposto. 
Elaborato svolto senza particolari approfondimenti e che evidenzi una accettabile conoscenza 

da 18/30a <21 /30 dell'argomento proposto. 
Elaborato svolto in maniera incompleta e/o inesatta e che evidenzi una conoscenza non adeguata 

<18/30 dell'argomento proposto. 
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Verbale n.4 
COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA NOMINA DI 11 UFFICIALI DEL RUOLO FORESTALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

PROVA SCRITTA VERTENTE SUGLI ARGOMENTI IN ALL. 3 

GIUDIZIO 
Contenuto eccellente, con molti approfondimenti significativi di una vasta ed approfondita 
preparazione e che evidenzi altresì una notevole capacità di ideazione ed una corretta capacità 
propositiva. 
Contenuto completo e pienamente esauriente con particolari e dettagliati approfondimenti, che 
evidenzi un 'ampia ed articolata conoscenza della materia. 
Contenuto più che sufficiente, con qualche approfondimento e che evidenzi un'apprezzabile 
conoscenza della materia. 
Elaborato svolto senza particolari approfondimenti e che evidenzi una accettabile conoscenza 
della materia. 
Elaborato svolto in maniera incompleta e/o inesatta e che evidenzi una conoscenza non adeguata 
della materia. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 13.20. 
Fatto, letto e sottoscritto in data e luogo di cui sopra. 

LA COMMISSIONE 

PUNTEGGIO 

da 27/30 a 30/30 

da 24/30 a <27/30 

da 21 /30 a <24/30 

da 18/30 a <21/30 

<18/30 

SEGRETARIO 

IL MEMBRO 

(Col.M~~' 
ILM~O 

(Ten. Col.~'Moscati) 

(Gen. 
ESIDENf~,, 
i eDe~ntis) 
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All. 3 al verbale n° 4 dell’11 settembre 2017 
 

SECONDA PROVA SCRITTA 
La seconda prova scritta consisterà nello svolgimento, nel tempo massimo di 7 (sette) ore, di un tema estratto 

a sorte tra quelli predisposti (almeno tre) dalla commissione esaminatrice su argomenti delle materie 

appresso indicate inerenti le funzioni attribuite all’Arma dei carabinieri in materia di tutela forestale, 

agroalimentare e ambientale, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177:  

1. prevenzione e repressione delle frodi in danno della qualità delle produzioni agroalimentari; 

2. controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attività volte 

al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in 

genere; 

3. vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico 

riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del danno 

ambientale, nonché collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 35 del decreto 

legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 

4. sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle 

acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale;  

5. repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti; 

6. concorso nella prevenzione e nella repressione delle violazioni compiute in danno degli animali;  

7. prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi; 

8. vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con 

particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale; 

9. sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilevanza nazionale e internazionale, nonché delle 

altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, ad eccezione delle acque 

marine confinanti con le predette aree; 

10. tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale e internazionale, 

nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale; 

11.  contrasto al commercio illegale nonché controllo del commercio internazionale e della detenzione di 

esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES, resa 

esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa nazionale, comunitaria e 

internazionale ad eccezione di quanto previsto agli articoli 10, comma 1, lettera b) e 11; 

12. concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto 

idrogeologico, e collaborazione nello svolgimento dell'attività straordinaria di polizia idraulica; 

13. controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe, nonché attività consultive e statistiche ad 

essi relative; 

14. attività di studio connesse alle competenze trasferite con particolare riferimento alla rilevazione 

qualitativa e quantitativa delle risorse forestali, anche al fine della costituzione dell'inventario forestale 

nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento 

degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, 

archiviazione e diffusione dei dati, anche relativi alle aree percorse dal fuoco; 

15. adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti di cui all'articolo 24 della legge 31 

gennaio 1994, n. 97; 

16. attività di supporto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella rappresentanza e 

nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le 

politiche forestali regionali; 

17. educazione ambientale; 

18. concorso al pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio 

nazionale, ad eccezione del soccorso in montagna; 

19. tutela del paesaggio e dell'ecosistema; 

20. concorso nel controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363. 

 


