
                                                     

Prot. n. 76097      del 04/08/2022  

L'Ispettorato  Ripartimentale  delle  Foreste  di Palermo ha  tra  le  proprie  competenze 
istituzionali  prioritarie l’attività antincendio boschivo (A.I.B.), un servizio pubblico essenziale, atto 
anche a  garantire  il  lavoro ogni  anno ai  lavoratori  a  tempo determinato (LL.T.D.),  assunti  con 
diverse mansioni, attingendo ad una graduatoria provinciale, istituita dalla L.R. 16/96 e ss. mm. ed 
ii., suddivisa per distretti.

Oggi, a seguito del collocamento in quiescenza o perché diversi lavoratori svolgono attività 
lavorativa anche presso altre Amministrazioni, durante la campagna A.I.B. vengono a mancare   le 
figure professionali di AGAMS, ATAI e ASPI. Per garantire questo servizio pubblico essenziale si 
rende  necessario  sopperire  alle  carenze,  indicendo  apposita  selezione,  per  singolo  Distretto 
provinciale, così come concordato ed approvato in sede di contrattazione regionale con le OO.SS. 
firmatarie del C.I.R.L. vigente ed emanazione delle “ linee guida e criteri generali di selezione”, 
finalizzati a riconoscere agli eventuali aventi diritto l’idoneità professionale, prevista dall’art. 57 
della L.R. 16/96 e successive mm. ed ii.

Per quanto sopra, in ossequio alle disposizioni impartite dal Comando regionale con  nota 
prot. n. 31378 del 13/04/2021, questo Ispettorato ha avviato una contrattazione provinciale con le 
OO.SS., a seguito della quale condividendo le necessità predette, si autorizzava il Dirigente del 
SIRF a porre in essere tutti gli adempimenti  necessari allo svolgimento delle prove di idoneità 
professionale per il riconoscimento delle qualifiche necessarie.

Premesso quanto sopra:
VISTO il verbale della riunione del COM.PA.PRO del 03/08/2022 ;
PRESO ATTO del prospetto del fabbisogno dei distretti redatto dallo scrivente risulta urgente ed 
indifferibile,  indire apposita selezione in funzione delle esigenze maturate per la campagna A.I.B. 
2022; came indicato di seguito  per Distretto: 
     
DISTRETTO n°2:  n°  1  ATAI
DISTRETTO n°5:  n° 4 ASPI e n°3 AGAMS 
DISTRETTO n°6:  n°  3 ASPI;

AVVISO 
per l’individuazione di AGAMS, ATAI e ASPI per l’attività A.I.B.

(L.R. 16/1996 - Art. 51 e 57) 

REPUBBLICA ITALIANA

.           Regione Siciliana
.ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

COMANDO  DEL CORPO  FORESTALE 

L'ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE 
DI PALERMO



DISTRETTO n°7:  n°  1  ASPI; n°4 AGAMS e n°1 ATAI
DISTRETTO n°8: n°4 ASPI
DISTRETTO n°9: n° 1 ASPI

CONSTATATO che è stata regolarmente espletata e conclusa la procedura tecnico-amministrativa 
necessaria per l’indizione delle prove di accertamento di idoneità professionale previste dall’art. 57 
delle L.R. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni.
ATTESA la volontà di esperire una procedura  pubblica che assicuri  la massima trasparenza e 
possibilità di partecipazione a tutti i lavoratori  iscritti nei distretti  interessati ed in possesso dei 
requisiti richiesti;

L’ISPETTORE RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE DI PALERMO
INDICE

la selezione pubblica per il riconoscimento dell’idoneità professionale a tutti i lavoratori a tempo 
determinato interessati ed in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso che risultino idonei a 
seguito della  verifica  delle  capacità  attitudinali  e  professionali  al  fine di  sopperire  alle  carenze 
determinatesi come in premessa e per i Distretti  sopra indicati: 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Per  poter  partecipare  alla  procedura  di  selezione  indetta  ciascun  lavoratore  a  tempo 
determinato interessato ed in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso dovrà presentare 
apposita  domanda all’Ispettorato  Ripartimentale  delle  Foreste  di  Palermo,  tramite  l’indirizzo  di 
posta elettronica certificata irf  pa  .corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it   oppure tramite consegna 
a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ispettorato predetto, sito in via  Ugo La Malfa n° 87/89, 
utilizzando esclusivamente il Modello A, allegato, entro e non oltre le ore 12,00 del  12/08/2022, 
unitamente alla documentazione necessaria di seguito elencata per comprovare i requisiti:

1. certificato anamnestico;
2. patente almeno di categoria C per gli aspiranti  addetti alla guida;
3. attestati, certificazioni o altri documenti idonei e validi ai sensi di legge,  a  comprovare il 

possesso di conoscenze specifiche inerenti le prove oggetto della selezione e la mansione da 
svolgere;

4. documento di riconoscimento in corso di validità.

Tutti i documenti da presentare dovranno essere in originale o copia conforme all’originale. Resta 
ferma  la  facoltà,  prevista  per  legge,  di  produrre  dichiarazioni  sostitutive,  ai  sensi  del  D.P.R. 
445/2000. In ogni caso l’Amministrazione si riserva il diritto di accertare la veridicità delle stesse e 
di procedere come per legge nel caso di accertamento di dichiarazioni mendaci.
La  mancata  presentazione  anche  di  uno  solo  dei  documenti  richiesti  e/o  la  mancata 
presentazione/dimostrazione  di  parte  dei  documenti  e/o  di  parte  dei  requisiti  comporterà 
l’esclusione del candidato.

REQUISITI

- gli aspiranti addetti alla guida delle autobotti ed altri mezzi tecnici speciali per il trasporto delle  
squadre di pronto intervento dovranno essere in possesso almeno della patente di categoria C;
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- gli aspiranti addetti alle torrette di avvistamento incendi dovranno presentare eventuali attestati, 
certificazioni  o  altri  documenti  idonei  e  validi  ai  sensi  di  legge, a  comprovare  il  possesso  di 
conoscenze specifiche inerenti la prova oggetto della selezione e la mansione da svolgere;
-  l’eventuale idoneità resta subordinata :

1) al superamento delle prove previste dalla circolare del CCFRS n. 456 del 23/12/1996 e di un 
colloquio  da svolgersi  con la  Commissione di  cui  all’art.  51 della  L.R.  16/96 che valuterà le 
attitudini professionali allo svolgimento delle mansioni inerenti la nuova qualifica.
2)  all’assenza di provvedimenti disciplinari superiori al reclamo verbale;
4)  all’idoneità  fisica  alla  mansione  da  svolgere,  requisito  obbligatorio,  accertata  dal  medico 
competente.

CAUSE DI ESCLUSIONE:

 Presentazione  della  dichiarazione  di  disponibilità  oltre  il  termine  ultimo  previsto  dal 
presente Avviso;

 dichiarazione priva di  sottoscrizione  e  di  copia   del  documento di   identità  in  corso di 
validità;

 presentazione di dichiarazione di disponibilità deficitaria di requisiti e/o elementi essenziali 
ai  fini  della  partecipazione  e/o  di  tutta  o  parte  della  documentazione  richiesta  e/o 
dichiarazioni, attestazioni  e certificazioni non complete e/o non valide ai fini di legge. 



VERIFICA DI IDONEITA’ ATTITUDINALE E PROFESSIONALE

Le verifiche di idoneità hanno contenuto teorico-pratico e si svolgeranno mediante prova 
d’arte e colloquio   con la Commissione.

La prova d’arte, secondo quanto previsto dalla circolare prot. n. 456 del 23/12/1996,  ed il 
colloquio   sono  finalizzati   alla  verifica  dell’attitudine  professionale  del  candidato,  al  fine  di 
valutare le conoscenze e l’effettiva capacità ad espletare la mansione richiesta, stante la particolarità 
e la delicatezza del lavoro da svolgere.

Prove  d’arte  e  colloquio  si  svolgeranno  in  data  e  luogo  che  saranno  fissati  dalla 
Commissione, successivamente alla presentazione delle domande e valutazione delle stesse. 

Si  precisa  che  saranno  sottoposti  alle  verifiche  di   idoneità  alla  mansione 
esclusivamente gli addetti che avranno presentato domanda, per distretto, risultati in possesso 
dei requisiti e delle priorità richiesti dal presente Avviso e nell’assoluto rispetto dell’ordine di 
graduatoria  distrettuale  di  cui  alla   L.R.  12/2015,    per  le  unità  strettamente  necessarie  e   
previste dal presente Avviso, quindi,   per il solo fabbisogno sopra indicato.   

Quanto sopra per evitare di sottoporre inutilmente a verifica tutti i richiedenti, con aggravio 
di costi per gli interessati e per l’Amministrazione, fatta salva la possibilità di scorrimento della 
graduatoria predetta nel caso di mancato superamento delle verifiche da parte di qualche candidato, 
di rinunce, ecc…

I candidati  sottoposti  alla  prova saranno considerati  idonei  allo  svolgimento della  nuova 
mansione se saranno in possesso dell’idoneità fisica, se supereranno le prove previste dalla circolare 
prot.  n.  456  del  23/12/1996  e  se  avranno  l’insindacabile  giudizio  positivo  della  Commissione 
istituita ai  sensi dell’art.  51, L.R. 16/96, in seguito al  colloquio finalizzato a valutare attività e 
professionalità.



Dell’esito della prova verrà data comunicazione al Centro per l’impiego per l’aggiornamento 
delle graduatorie ai fini della selezione dei lavoratori da avviare.

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI PRIVACY

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i 
dati  personali,  forniti  nella  presente  procedura,  saranno  trattati  dal  Servizio  13 Ispettorato 
Ripartimentale  Foreste  di  Palermo esclusivamente  per  le  finalità  connesse  e  strumentali  alla 
procedura.

Il  trattamento  dei  dati,  sarà  effettuato  anche  con  l’ausilio  di  mezzi  elettronici  ed 
automatizzati, che ne garantiscano sicurezza e riservatezza.

PUBBLICITA’

Copia del presente Avviso, sarà affisso all’Albo dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste 
di  Palermo  e  pubblicato  sul  sito  del  Comando  all’indirizzo: 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_Assessoratoregionaledelterritorioedellambiente/PIR_Comandocorpoforestale/
PIR_Infoedocumenti/PIR_Trasparenzavalutazioneemerio/PIR_Bandidiconcorso. 

Sarà, inoltre, trasmesso al CPI per l’affissione all’Albo ed alle Organizzazioni sindacali di 
categoria per garantire la massima trasparenza e conoscenza da parte degli interessati.

I Direttori dei lavori

   (Geom. A. Bua)

(Geom. B. Palazzolo)

                
                                                                                       Il Dirigente Responsabile I.R.F.

                                                                          ( Ciro Pedrotti)                                     
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