CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N. 78 UNITÀ DI PERSONALE DA INQUADRARE NELL’AREA A LIVELLO RETRIBUTIVO A1 - AGENTE DEL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA
AMBIENTALE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

FAQ
Aggiornate al 27 ottobre 2021

REQUISITI DI AMMISSIONE E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1.

Sono nato nell’anno 1991, posso presentare domanda di partecipazione al concorso?
La possibilità di partecipare al concorso dipende dalla data di nascita. Nello specifico i nati nell’anno
1991 possono presentare domanda di partecipazione se compiono 30 anni il giorno della scadenza
del bando (22 novembre 2021) o in data successiva alla stessa. La piattaforma utilizzata per la
presentazione della candidatura effettua un controllo sulla data di nascita del candidato e qualora rilevi
una data non corrispondente a quella prevista non consente il completamento della compilazione della
candidatura.

2. Sono nato nell’anno 1991, ho 29 anni e compio 30 anni prima del 22 novembre 2021 (data della
scadenza del bando), posso partecipare al bando presentando domanda prima del compimento
del 30° anno di età?
No, i nati nel 1991 che compiono 30 anni in data antecedente al 22 novembre 2021, non possono
presentare domanda di partecipazione, neanche se questa viene presentata prima del compimento del
30° anno di età, poiché il requisito dell’età deve essere necessariamente posseduto alla data della
scadenza del bando.

3. L’art. 3, lett. b) del D.M. 30 giugno 2003, n.198 prevede, ai fini dell’ ammissione ai concorsi
pubblici, specifici requisiti di altezza. Tali requisiti di ammissione si applicano alla procedura
concorsuale in oggetto?
A norma dell’art. 6, comma 2, D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207, “per i bandi pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso regolamento (13 gennaio 2016) non è più
applicabile nessuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa, che preveda limiti di
altezza in materia di reclutamento del personale delle forze armate e per l’accesso ai ruoli del
personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco”.

Conseguentemente il requisito di altezza di cui all’art. 3, lett. b) del D.M. 30 giugno 2003 n.198 non è
applicabile alla procedura concorsuale in oggetto. Pertanto, possono presentare domanda di
partecipazione anche tutti coloro che non sono in possesso dei requisiti di altezza in esso indicati.
4. Nel compilare la domanda di partecipazione non ho inserito le esperienze professionali (o altri
titoli) perché non previste dal bando per la partecipazione al concorso. Nonostante non sia
necessario indicare tali esperienze ai fini dell’ammissione al concorso, la piattaforma mi
impedisce di inviare la candidatura.
Al fine di completare la compilazione della domanda e poter procedere all’invio della stessa, il
candidato deve necessariamente spuntare “Non dichiaro esperienze di questo tipo” in tutte le sezioni
in cui vengono richieste esperienze professionali o altri titoli non previsti dal bando per la
partecipazione al concorso.

ELEVAZIONI ED ESENZIONI DI LEGGE

5. Ho appena compiuto 30 anni e vorrei sapere quali sono le elevazioni e le esenzioni di legge che
consentono di partecipare al concorso, pur avendo superato il limite d’età previsto dal bando.
Le elevazioni e le esenzioni di legge sono indicate nell’art. 2, punto 2, del D.P.R. 9 maggio 1994, n.
487, che di seguito si riporta.
Il limite di età è elevato:
●
●
●

di un anno per gli aspiranti coniugati*;
di un anno per ogni figlio vivente;
di cinque anni per coloro che sono compresi fra le categorie elencate nella legge 2 aprile 1968,
n. 482 , e successive modifiche ed integrazioni, e per coloro ai quali è esteso lo stesso
beneficio. Per le assunzioni obbligatorie di personale appartenente a tali categorie, il limite
massimo non può superare i 55 anni. Per le assunzioni obbligatorie dei centralinisti ciechi il
limite massimo di età è di 50 anni;
di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore
dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario di leva e di leva prolungata, ai sensi
della legge 24 dicembre 1986, n. 958 .

●

Si prescinde dal limite di età per i candidati che siano dipendenti civili di ruolo delle pubbliche
amministrazioni, per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati
d'autorità o a domanda; per gli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in
servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché delle
corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di polizia. Si prescinde parimenti dal limite di età per i
dipendenti collocati a riposo ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
*Si precisa che per aspiranti coniugati si intendono i candidati coniugati.

RISERVE A FAVORE DEI VOLONTARI FORZE ARMATE
6. Sono volontario nelle Forze armate, vorrei sapere a quale categoria di volontari si applica la
riserva dei posti di cui all’art. 2 del bando?
L'attuale normativa disciplinata agli artt. 1014 e 678 del D.Lgs.15 marzo 2010, n. 66, riserva i posti alle
seguenti categorie:
●

ufficiali di complemento in ferma biennale ed in ferma prefissata che hanno completato
senza demerito la ferma contratta;

●
●

volontari in ferma breve e in ferma prefissata, congedati senza demerito o nel corso di
ulteriore rafferma;
volontari in servizio permanente.

Per ulteriori delucidazioni inerenti l’accesso ai pubblici concorsi dei volontari appartenenti alle Forze
armate si consiglia di prendere visione delle apposite FAQ predisposte dal Ministero della difesa al link
sotto indicato.
https://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/Reparti/I/UffCollocamentoCongedati/Pagine/FAQ.aspx
7. Sono un volontario in ferma breve in periodo di rafferma e come tale ho diritto alla riserva di
cui all’art. 2 del bando, ma nell’apposito campo “Tipologia di riserva per l’accesso ai concorsi
pubblici” non compare la dicitura specifica per i volontari in rafferma, come posso indicare di
appartenere alla suddetta categoria?
I tre campi dedicati alle riserve dei volontari in ferma breve e forma prefissata non contemplano
specificatamente il periodo di rafferma.
Al fine di usufruire della suddetta riserva è sufficiente spuntare il campo corrispondente alla categoria
di appartenenza (VFP1, VFP4, VFB), poiché ciascuna delle tre categorie indicate si intende
comprensiva anche dell’eventuale periodo di rafferma, di cui all’art. 1014 del D.Lgs. 66/2010 e all’art. 2
del bando.
8. Sono un volontario in servizio permanente delle Forze armate e come tale ho diritto alla riserva
di cui all’art. 2 del bando, ma nell’apposito campo “Tipologia di riserva per l’accesso ai
concorsi pubblici” non compare la dicitura specifica per i volontari in servizio permanente,
come posso indicare di appartenere alla suddetta categoria?
Il campo dedicato alle riserva non contempla specificatamente la riserva per i volontari in servizio
permanente.
Al fine di usufruire della riserva è sufficiente spuntare uno qualsiasi dei tre campi, sotto indicati,
dedicati alla riserve di cui all’art. 1014 del D.Lgs.15 marzo 2010, n. 66 e all’art 2 del bando, che
espressamente menzionano i volontari in servizio permanente.
Riserva volontari delle forze armate congedati senza demerito d.lgs. 15/03/2010 n. 66
e ss.mm.ii. - VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno
Riserva volontari delle forze armate congedati senza demerito d.lgs. 15/03/2010 n. 66 e
ss.mm.ii. - VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni
Riserva volontari delle forze armate congedati senza demerito d.lgs. 15/03/2010 n. 66 e
ss.mm.ii. - VFB volontari in ferma breve triennale
Al fine di specificare che si tratta di riserva per volontari in servizio permanente, sarà necessario
spuntare “SI”, nell’apposito campo “*Dichiaro di aver diritto alla riserva posti per volontari delle Forze
Armate in servizio permanente, ai sensi dell’art 1014, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 66/2010”, inserito
nelle “Informazioni aggiuntive”.

CONDANNE PENALI E PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO
9. Ho riportato una condanna a pena detentiva per delitto colposo, nella sezione “Requisiti
generici” nello specifico campo “Condanne penali riportate” devo spuntare “SI”, pur non
essendo una tipologia di condanna prevista dall’art. 3, lett. e) del bando?
Le condanne penali che il candidato NON deve aver riportato per poter accedere al concorso sono
unicamente, ai sensi dell’art. 3, lett. e) del bando, le condanne penali per delitti non colposi, quindi il
campo “Condanne penali riportate” inserito nella sezione “Requisiti generici” è da intendersi
esclusivamente in riferimento alla suddetta tipologia.

Pertanto, nel caso in cui il candidato abbia riportato una condanna a pena detentiva per delitto colposo,
nello specifico campo “Condanne penali riportate”, nel menù a discesa deve dichiarare “NO”.

10. Ho in corso un procedimento penale per delitto colposo senza l’applicazione di misure cautelari.
Nella sezione “Requisiti generici” nello specifico campo “Procedimenti penali in corso” devo
spuntare “SI”, pur non rientrando il suddetto procedimento penale nelle categorie di
procedimenti di cui all’art. 3, lett. f) del bando?
I procedimenti penali che il candidato NON deve avere in corso per poter accedere al concorso sono
unicamente, ai sensi dell’art. 3, lett. f) del bando, “i procedimenti penali in corso per delitto non colposo
per i quali si è sottoposti a misura cautelare o lo si è stati senza successivo annullamento della misura”.
Pertanto, il campo “Procedimenti penali in corso” inserito nella sezione “Requisiti generici” è da
intendersi in riferimento esclusivo alla suddetta tipologia. Conseguentemente, nel caso in cui il
candidato abbia in corso procedimenti penali che non rientrano nella fattispecie sopra indicata, nello
specifico campo “Procedimenti penali in corso”, nel menù a discesa deve dichiarare “NO”.

INCOMPATIBILITÀ STATUS DIPENDENTE PUBBLICO
11. Sono titolare di partita Iva, vorrei sapere se posso presentare domanda vista l’incompatibilità
con lo status di dipendente pubblico, di cui all’art. 3 lett. i) del bando.
Nel caso vi sia una causa di incompatibilità con lo status di dipendente pubblico, si può presentare
domanda. La causa di incompatibilità deve essere rimossa prima dell’assunzione.

