
 

Al Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali 

Dr. Maurizio MARTINA 
SEDE 

 
Oggetto: Bando di concorso interno per vice perito e vice revisore - Pubblicazione banca dati. 
 
 

Con D.C.C. del 18 marzo 2015 è stato bandito il concorso interno per titoli di servizio ed 
esami nella qualifica di vice perito; con analogo D.C.C. ed in pari dati, sono stati banditi i concorsi 
per titoli di servizio ed esami nella qualifica di vice revisore, per i posti disponibili al 31 dicembre 
2013 ed al 31 dicembre 2014. 

 
Nel Supplemento al Bollettino Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato, pubblicato il 15 

aprile 2016, la Competente Divisione 14^ ha comunicato ai candidati il calendario delle prove 
scritte: il 4 maggio, alle ore 9:00, quella relativa al concorso da vice revisore - vacanze 2013 - e 
sempre il 4 maggio, alle ore 14:00, quella relativa al concorso da vice revisore - vacanze 2014. Il 
successivo 5 maggio si svolgerà invece quella relativa al concorso da vice perito. Si riservava inoltre 
di fornire ulteriori comunicazione ai candidati il giorno 20 aprile. 

 
La medesima Divisione 14^, ha pubblicato in data odierna, sulla Rete Intranet del Corpo 

Forestale dello Stato, la comunicazione relativa alla pubblicazione del complesso dei quesiti tra cui 
verranno estratti quelli oggetto della prova d'esame, e con enorme sconcerto abbiamo appreso 
che il giorno 27 aprile verrà resa nota la banca dati dei concorsi a vice revisori ed il 28 aprile quella 
relativa alla procedura per vice perito. Ammesso che la pubblicazione avvenga alle ore 8:00, i 
candidati avranno solo 7 giorni di tempo per studiare, che si ridurranno per chi sarà costretto ad 
un lungo viaggio per raggiungere la sede d'esame, la Scuola di Cittaducale. 

 
Non è mai accaduto che una Divisione del personale concedesse così poco preavviso tra la 

comunicazione dello svolgimento delle prove, ma ancor più grave, non è mai accaduto che venisse 
dato ai candidati un periodo così breve - 7 giorni nella migliore delle ipotesi - per prepararsi 
adeguatamente ad affrontare una prova come quella del quiz a risposta multipla. Un lasso di 
tempo così ridotto tra pubblicazione della banca dati e l'effettivo svolgimento della prova, oltre a 
creare un forte malcontento tra i candidati, sta generando forti sospetti circa la futura trasparenza 
della procedura. 

 
Ma del resto è pure la prima volta - e guarda caso dalla medesima Divisione 14^ - che 

viene effettuato un trasferimento per esigenze di servizio, su richiesta del diretto interessato! 
 
Ciò premesso, si chiede un autorevole intervento della S.V. volto a garantire che ai 

candidati dei concorsi in questione venga concesso un tempo congruo per poter studiare il 
complesso dei quiz proposti, proporzionato al loro numero totale. 

 

 
f.to Moroni f.to Scipio f.to Laganà f.to Mannone f.to Fabrizi f.to Cattoi

 


