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Comando Generale dell’ Arma dei Carabinieri 

 

PROTOCOLLO DI INTESA 
 

per la formazione di Allievi Agenti Forestali della Provincia Autonoma di Trento presso l’ 

Istituto di formazione dell’Arma dei Carabinieri – Scuola Forestale Carabinieri Centro 

Addestramento di Ceva (CN) 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 06 del mese di maggio, in Cittaducale (RI) 

TRA 

Provincia Autonoma di Trento - Servizio per il Personale – con sede in Trento, via Grazioli, 1 -

38121 (TN), nella persona della D.ssa Stella Giampietro 

E 

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (di seguito “Comando Generale” o “Arma”), con 

sede in Roma, Viale Romania n. 45, rappresentato dal Gen. B. Umberto D’Autilia, Comandante 

della Scuola Forestale Carabinieri,  

VISTI 

I compiti istituzionali dell’Arma dei Carabinieri, quale forza militare di polizia a competenza 

generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, definiti nel Codice dell’Ordinamento 

Militare (D. Lgs. 66/2010) e relativo Testo Unico delle disposizioni regolamentari (D.P.R. 90/2010); 

il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 177, recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni 

di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato”, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera 

a), della legge 7 agosto 2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, 

per opera del quale la Scuola del Corpo Forestale dello Stato è stata inserita nell’ambito degli 

Istituti di formazione specialistica delle Scuole dell’Arma dei Carabinieri; 

lo Statuto di Autonomia che attribuisce alla Provincia di Trento una serie di competenze in materia 

di foreste, caccia, pesca, apicoltura, parchi, protezione della flora e della fauna; 

il Regolamento del Corpo Forestale della Provincia Autonoma di Trento, corpo tecnico con 

funzione di polizia, deputato alla protezione dell’ambiente naturale, alla salvaguardia del 

territorio forestale, montano e dei corsi d’acqua; 
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la richiesta del Comando del Corpo Forestale della Provincia Autonoma di Trento di 

collaborazione per la formazione di Allievi Agenti Forestali vincitori del concorso pubblico per 

titoli ed esami bandito dalla Provincia Autonoma di Trento, per il quale è previsto un corso di 

formazione professionale; 

CONSIDERATO CHE 

La Scuola Forestale Carabinieri, sulla base delle direttive generali del Comando Generale e 

secondo gli indirizzi stabiliti dal Comando delle Scuole e dall’Ispettorato degli Istituti di 

specializzazione, esercita funzioni di direzione, coordinamento e controllo dei dipendenti Centri 

Addestramento, in tale quadro assicura unitarietà di indirizzo addestrativo e didattico all’attività 

di formazione, aggiornamento e specializzazione del personale impiegato nei settori forestale, 

ambientale e agroalimentare;  

l’attività formativa richiesta dalla Provincia Autonoma di Trento comprende l’addestramento 

formale ed aspetti di etica comportamentale connessi al porto dell’uniforme, equipaggiamento ed 

armamento, elementi di diritto e procedurale penale, tecnica di polizia giudiziaria con particolare 

riferimento al contesto ambientale; 

RITENUTO 

Che la collaborazione richiesta rafforza i rapporti e la cooperazione tra il Corpo Forestale della 

Provincia Autonoma di Trento e l’Arma dei Carabinieri; 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONCORDA QUANTO SEGUE: 

Art. 1  

(Oggetto dell’ Intesa) 

L’oggetto dell’intesa, nell’ambito delle specifiche competenze attribuite dalle leggi, è costituito 

dallo svolgimento di un corso di formazione presso il Centro Addestramento di Ceva per n. 41 

candidati indicati dalla Provincia Autonoma di Trento, per il periodo dal 20 al 31 maggio 2019, 

della durata di due settimane secondo il piano degli studi allegato, costituente parte integrante del 

presente Protocollo e contenente il  Programma delle materia forestali e ambientali, lineamenti del 

corso, docenze  e valutazione del profitto. 

Art. 2 

(Impegno delle parti e oneri) 

Le Scuola Forestale Carabinieri - Centro Addestramento di Ceva, individuata come sede per lo 

svolgimento del corso, assicurerà il supporto logistico e quanto necessario per l’ospitalità dei 

frequentatori, presenti durante il corso in regime convittuale, gli strumenti di ausilio didattico e le 

docenze, considerato che l’attività didattica, formativa e addestrativa di specializzazione è affidata 

a docenti della Scuola Forestale CC, del C.U.F.A.A. e del Comando Legione CC Piemonte; 

la Provincia Autonoma di Trento si assume ogni onere derivante dalle attività, quantificati nella 

scheda costi allegata che è parte integrante del presente protocollo. I costi relativi al 

vettovagliamento e trasporto saranno a carico dei frequentatori. 

La Provincia Autonoma di Trento ha in essere una copertura assicurativa di responsabilità civile 

per gli infortuni ed i danni sofferti dai partecipanti al corso in tutti i casi in cui possa essere 

reclamata una responsabilità della Provincia Autonoma di Trento in qualità di Ente organizzatore 

del corso. 
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Art. 3 

(Sicurezza sul lavoro) 

Il personale distaccato è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore 

nelle sedi del distaccatario, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all’art. 20 del citato Decreto, 

nonché le disposizioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della struttura 

ospitante. 

Il datore di lavoro distaccatario o suo delegato è tenuto, prima dell’accesso del personale nei 

luoghi di espletamento delle attività formative, a fornire le informazioni riguardanti le misure di 

sicurezza, prevenzione e salute, acquisendo all’uopo apposita dichiarazione. 

Gli obblighi previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e l’eventuale fornitura di dispositivi di 

sicurezza individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura sede delle attività 

formativa, sono attribuiti al datore di lavoro ospitante ovvero a soggetto da questi delegato. Tutti 

gli obblighi in materia antinfortunistica ricadono sul datore di lavoro distaccante o soggetto da 

questi delegato. 

Art. 4 

(Ristoro degli oneri connessi) 

Il ristoro degli oneri connessi a carico della controparte avverrà tramite pagamento del 

corrispettivo a mezzo bonifico bancario, da effettuarsi entro il 30 giugno 2019 direttamente 

sull’IBAN corrispondente al cpt. di entrata 2466/5 (IT34X0100003245211016246605 della 

Ragioneria Territoriale dello Stato). 

 Art. 5 

(Obblighi informativi) 

La Provincia Autonoma di Trento si impegna a comunicare in anticipo i nominativi dei 

frequentatori che usufruiranno dell’attività formativa oggetto del presente protocollo di Intesa. 

Art. 6 

(Referenti delle parti) 

Sono referenti del presente Protocollo d’Intesa: 

per la Provincia Autonoma di Trento, la D.ssa Stella Giampietro, Responsabile del Servizio per il 

Personale; 

per l’Arma dei Carabinieri, il Gen. B. Umberto D’Autilia, Comandante della Scuola Forestale 

Carabinieri. 

Art. 7 

(Privacy e sicurezza delle informazioni) 

Le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali gestiti nell’ambito delle attività svolte 

nel presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al 

rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come 

modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”. 
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Art. 8 

(Riservatezza) 

Tutte le attività previste dal protocollo sono subordinate al rispetto dei vincoli di riservatezza e 

segretezza connessi con l’esecuzione dei compiti istituzionali dell’Arma dei Carabinieri. 

Art. 9 

(Durata, integrazioni e modifiche) 

Il presente Protocollo d’Intesa si intende di durata temporale corrispondente al completamento 

delle attività didattiche, addestrative e formative del corso, salvo il diritto della Scuola Forestale 

Carabinieri di risolvere il protocollo per intervenute necessità istituzionali. Le parti si riservano di 

concordare eventuali modificazioni e/o integrazioni al presente protocollo di intesa, nel caso si 

dovessero rendere necessarie nuove procedure o attività di collaborazione. 

Art. 10 

(Risoluzione delle controversie) 

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra 

loro, in dipendenza del presente atto. 

In caso di mancato accordo, per la soluzione della controversia, resta individuata l’esclusiva 

competenza del Foro di Torino. 

Art. 11 

(Registrazione) 

Il presente protocollo si compone di n. 04 pagine e n. 03 allegati, come elencati all’art. 12, e sarà 

registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a 

carico della parte richiedente. 

Art. 12 

(Allegati del protocollo di intesa) 

Costituiscono parte integrante del presente protocollo: 

Allegato 1 - Piano degli Studi, Programma delle materie forestali e ambientali, lineamenti del corso, 

docenze  e valutazione del profitto; 

Allegato 2 – Scheda costi; 

Allegato 3 – Oneri relativi alle docenze. 

 

Cittaducale, 06 maggio 2019 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti, ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della legge 241/90” 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
Servizio per il Personale 
Via Grazioli, 1 – 38122 (Trento) 

SCUOLA FORESTALE CARABINIERI 

Via F. Senese, 1 – Cittaducale (Rieti) 

 

Originale firmato e custodito agli atti di questo ufficio. 



 
ALLEGATO  1 

al Protocollo d’intesa 

 tra l’Arma dei Carabinieri e la Provincia Autonoma di Trento 

 

 

Scuola Forestale Carabinieri 
Cittaducale (RI) 

 

 

 

CORSO FORMAZIONE PROFESSIONALE PER AGENTI 

FORESTALI DEL CORPO FORESTALE DELLA PROVINCIA 

AUTONOMA DI TRENTO 

 

PRESSO ISTITUTI DI FORMAZIONE DELL’ARMA  

 

SEDE DI SVOLGIMENTO  

SCUOLA FORESTALE CARABINIERI 

CENTRO ADDESTRAMENTO DI CEVA 

 

 

PIANO DEGLI STUDI 

 

 
Programma delle materia forestali e ambientali, lineamenti del corso, docenze  e 

valutazione del profitto 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Riferimenti: 
 

- F.n. 345/1-1 di prot. datato 19/07/2018, dell’Ispettorato degli Istituti di Specializzazione dell’Arma dei 
Carabinieri – Ufficio Comando – Sezione addestramento; 

- F.n. 156/1-1-2018 di prot. datato 09/07/2018 del Comando delle Scuole dell’Arma dei Carabinieri – SM – 
Ufficio Addestramento; 

- F.n. 432/1-2 Add. e Reg. di prot. data 04/07/2018 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – I 
Reparto – SM – Ufficio Addestramento e Regolamenti. 
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LINEAMENTI DEL CORSO 

 

1. DENOMINAZIONE DEL CORSO 

Corso di formazione professionale per agenti forestali del Corpo forestale della Provincia Autonoma di 

Trento. 

 

2. DIRETTORE DEL CORSO 

Ten. Col. Stefano ANANIA 

 

3. FREQUENTATORI 

N. 41 candidati della graduatoria ai fini dell’ammissione al corso stesso. 

 

4. PERIODO DI SVOLGIMENTO  

Dal 20 al 31 maggio 2019  

 

5. SEDE DI SVOLGIMENTO 

Scuola Forestale Carabinieri – Centro Addestramento di Ceva. 

 

6. OBIETTIVI DIDATTICI DEL CORSO 

Fornire ai discenti le nozioni relative alla trattazione delle materie:  

1. Addestramento formale e aspetti di etica comportamentale connessi all’utilizzo di vestiario, 

equipaggiamento e armamento; 

2. Diritto penale e Codice di procedura penale; 

3. Tecniche di polizia giudiziaria ambientale. 

 

7. INQUADRAMENTO 

I frequentatori sono inquadrati in una Compagnia, del Centro Addestramento di Ceva. 

 

8. TESTI DI STUDIO 

Sinossi e Pubblicazioni previste dalla linea editoriale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e 

materiale di ausilio didattico messo a disposizione dai docenti. 
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9. DOCENZE 

L’attività didattica, formativa e addestrativa di specializzazione è affidata a docenti della Scuola 

Forestale CC e del Comando Legione CC Piemonte.  

10. CALENDARIO DIDATTICO 

L’attività didattica, formativa e addestrativa è organizzata secondo un calendario settimanale delle  

lezioni, disponibile nelle bacheche ad uso dei discenti, secondo il modello di seguito indicato. L’attività 

didattica prevede 45 periodi formativi didattici dal lunedì al venerdì. 

11. VALUTAZIONE DEL CORSO ED ESAMI - ACCERTAMENTO DI PROFITTO 

- Il corso prevede un accertamento finale.  

- Le valutazioni di merito da assegnare per ogni accertamento sono espresse in numeri da zero a 

trenta inclusi. Il voto che indica la sufficienza è 18/30. 

- L’accertamento valutativo consiste in un questionario a risposta multipla, con n.3 possibilità di 

risposta di cui una soltanto esatta; è costituito da 60 domande da risolvere in 40’ (QUARANTA 

MINUTI). 

- L’esame finale è elaborato a cura di una commissione d’esame successivamente nominata dal 

Comandante della Scuola Forestale Carabinieri, composta da tre membri, di cui uno con le 

funzioni di Presidente e uno di segretario.  

- Il corso si intende superato positivamente ad esito sufficiente della prova finale (18/30). 
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Programma di dettaglio degli argomenti e docenti 

 

MATERIE FORESTALI E AMBIENTALI 
Periodi didattici 
presso la Scuola 

DOCENTE 
Scuole 

dell’Arma dei CC 

DOCENTE 
Arma dei CC 

Addestramento formale e aspetti di etica 
comportamentale connessi all’utilizzo di vestiario, 

equipaggiamento e armamento 

5 
 

Comando Legione CC 
Piemonte 

Diritto penale 
10 

Scuola Forestale CC C.U.F.A. 

Procedura penale 
15 

Scuola Forestale CC C.U.F.A. 

Tecniche di polizia giudiziaria ambientale 
60 

Scuola Forestale CC C.U.F.A. 
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1. ADDESTRAMENTO FORMALE E ASPETTI DI ETICA COMPORTAMENTALE 

CONNESSI ALL’UTILIZZO DI VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO E ARMAMENTO 

- Generalità sull’etica nelle forze di polizia 

- L’etica nei rapporti con le altre forze di polizia, le autorità civili e la magistratura 

- L’etica nei rapporti con gli stranieri 

- Norme di comportamento in uniforme, cura della persona 

- Cenni di cerimoniale 

 

2. DIRITTO PENALE 

- Principi generali del diritto penale: legalità, materialità, offensività, colpevolezza, 

- tassatività, riserva di legge, irretroattività e sue deroghe 

- Cause oggettive di esclusione del reato 

- Principi di territorialità 

- Colpevolezza ed imputabilità 

- Dolo, colpa, delitto tentato 

- Reati contro la persona (cenni) 

- Reati contro la Pubblica Amministrazione 

- Indagini difensive 

 

3. PROCEDURA PENALE 

- Processo penale nel codice vigente 

- Attività di iniziativa della P.G. ed attività delegata 

- Fonti di prova e mezzi di ricerca della prova 

- Procedimento ordinario: le indagini preliminari, la notizia criminis, le condizioni di 

procedibilità 

- Conclusione delle indagini preliminari 

- Giudizio: disposizioni generali sul dibattimento 

- Sentenza 

- Appello 

- Ricorso per Cassazione 

- Redazione dei principali atti di P.G. 

 

4. TECNICHE DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE 

- Tecniche di PG in relazione alla normativa sui rifiuti 

- Tecniche di PG in relazione alla disciplina sugli scarichi 

- Tecniche di PG in relazione alla difesa del suolo (edilizia, paesaggio) 

- Tecniche di PG in relazione alla normativa di tutela del bosco 

- Tecniche di PG in relazione ai reati nei confronti degli animali 

- Tecniche di PG in relazione al contrasto nel settore degli incendi boschivi 

- Tecniche di PG in relazione al contrasto agli illeciti nelle aree protette 

- Tecniche di PG in relazione al contrasto ai delitto contro l’ambiente 

- Atti mirati all’accertamento delle violazioni 

- Il supporto di organi tecnici 



2.a     SENZA RISCALDAMENTO   COSTO IN EURO

PULIZIE 1.300

EFFETTI LETTERECCI 300

CANCELLERIA E CONSUMABILI 720

UTENZE senza riscaldamento 1.830

MINUTO MANTENIMENTO 440

PULIZIE  FINALI UNA TANTUM FINE CORSO 450

TOTALE EURO 5.040

2.b     CON RISCALDAMENTO COSTO IN EURO

PULIZIE 1.300

EFFETTI LETTERECCI 300

CANCELLERIA E CONSUMABILI 720

UTENZE con riscaldamento 3.200

MINUTO MANTENIMENTO 440

PULIZIE  FINALI UNA TANTUM FINE CORSO 450

TOTALE EURO 6.410

SCHEDA COSTI

Corso di Formazione per Allievi agenti forestali della Provincia Autonoma di Trento  

Scuola Forestale Carabinieri – Centro Addestramento di Ceva (CN)                                                        

Durata: dal 20 al 31 maggio 2019                                                                                                                                     

N. frequentatori 41

ALLEGATO 2
al Protocollo d'intesa 

tra l'Arma dei Carabinieri e la Provincia Autonoma di Trento

                                                                                                                     Macroarea C                                                                         

(corsi svolti in favore dei altre FF.AA. E Enti Difesa)

SCHEDA COSTI



MATERIA DOCENTE 

ARMA DEI 

CARABINIERI

RUOLO 

UFFICIALI

PERIODI 

DIDATTICI

IMPORTO 

ORARIO IN 

EURO

TOTALE IN 

EURO

Addestramento formale e aspetti di 

etica comportamentale connessi 

all'utilizzo di vestiario, 

equipaggiamento e armamento

Comando 

Legione CC

Tenente 

Colonnello
5 42,14 211

DIRITTO PENALE C.U.F.A.
Tenente 

Colonnello
10 42,14 421,4

PROCEDURA PENALE C.U.F.A.
Tenente 

Colonnello
15 42,14 632,1

TECNICHE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

AMBIENTALE
C.U.F.A.

Tenente 

Colonnello
60 42,14 2.528

TOTALE 3.793

ALLEGATO 3
al Protocollo d'intesa

 tra l'Arma dei Carabinieri e la Provincia Autonoma di Trento

Corso di Formazione per Allievi agenti forestali della Provincia Autonoma di Trento  

Scuola Forestale Carabinieri – Centro Addestramento di Ceva (CN)                                                        

Durata: dal 20 al 31 maggio 2019                                                                                                                                     

N. frequentatori 41

ONERI RELATIVI ALLE DOCENZE 
Importi aggiornati al D.Lgs. 95/2017 e al D.P.R. 39/2019


	Protocollo d'intesa
	Allegato  1 - Programma didattico
	Allegato 2 - SCHEDA COSTI
	Allegato 3 - ONERI RELATIVI ALLE DOCENZE

