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COMUNICATO N. 44 del 2011 
 

BANDO CONCORSO VICE PERITI 
La Divisione 14^ ha approntato il Bando di concorso interno per titoli di servizio ed esami, nel 
limite del 50% dei posti disponibili al 31.12.2010, a 43 posti da Vice Perito così suddivisi: 31 
posti per Vice Perito forestale (di cui 10 riservati a colleghi appartenenti al ruolo dei Revisori 
anche se privi di diploma) – 4 posti per Vice Perito ai servizi (di cui 1 riservato a colleghi 
appartenenti al ruolo dei Revisori, anche se privi di diploma) – 8 posti per Vice Perito 
amministrativo (di cui 2 riservati alle fattispecie di cui sopra). Il Bando sarà indetto su base 
regionale e dovrebbe seguire la seguente distribuzione territoriale: 
 

Basilicata – 1 vice perito forestale 
Calabria – 1 vice perito forestale e 2 vice perito amministrativo 

Emilia Romagna – 3 vice perito forestale e 1 vice perito ai servizi 
Lazio – 2 vice perito amministrativo 

Liguria – 1 vice perito forestale 
Lombardia – 6 vice perito forestale, 1 ai servizi ed 1 amministrativo 

Marche – 3 vice perito forestale 
Piemonte – 8 vice perito forestale 

Puglia – 1 vice perito amministrativo 
Toscana – 1 vice perito ai servizi e 4 forestali 

Umbria – 1 vice perito ai servizi 
Veneto – 1 vice perito amministrativo e 4 forestali 

Ispettorato – 1 vice perito amministrativo 
 

Potrà partecipare il personale con almeno 7 anni di servizio alla data della pubblicazione del 
bando. Le prove di esame previste saranno un questionario con sessanta domande a risposta 
multipla ed un colloquio. Le materie oggetto della procedura verteranno su: elementi di diritto e 
procedura penale, informatica per tutti i profili e nello specifico, elementi di botanica ed 
ecologia forestale, per il profilo forestale; elementi di scienze naturali e chimica per il profilo ai 
servizi; elementi di diritto amministrativo e contabilità di Stato per il profilo amministrativo. Il 
corso di formazione avrà una durata di sei mesi. A breve il bando dovrebbe essere pubblicato. 
Rimaniamo in attesa anche dei concorsi per Vice Revisori e Vice Sovrintendenti. 

2° CONVEGNO FORMATIVO UGL “TECNICHE DI TIRO” 
Ultimi posti disponibili per il 2° Convegno Formati vo “Tecniche di tiro, atteggiamento 
mentale e psicologia nell’emergenza operativa ” organizzato dall’UGL con il patrocinio della 
REGIONE LAZIO.  L’evento, gratuito, è per Venerdì 7 Ottobre, alle ore 10.00, presso il 
parlamentino dell’Ispettorato Generale. Per maggiori informazioni e sulle modalità di iscrizione 
visitare il nostro portale www.uglcorpoforestale.it . 

MANOVRA FINANZIARIA E DINTORNI 
All’indomani della approvazione definitiva della manovra finanziaria che, purtroppo, ha previsto 
ulteriori tagli ai conti pubblici e ai bilanci ministeriali l’UGL, congiuntamente alle altre 
organizzazioni del Comparto Sicurezza, avranno un incontro per decidere nuove strategie ed 
iniziative comuni da intraprendere nei confronti del Governo. Urgente è la questione del 
famoso DPCM che il Consiglio dei Ministri deve appr ovare quanto prima per permettere 
il pagamento di scatti, avanzamenti e assegni di fu nzione al personale. Vi terremo 
aggiornati. 
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