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Corso di formazione per   

“Operatore delle squadre a terra Antincendio Boschivo (AIB)”   
 

 

ARTICOLO 1 

INQUADRAMENTO INIZIATIVA 

 

Con Decreto del Commissario Straordinario ARSARP n. 111 del 04.10.2022 è stato preso atto 

dell’incarico affidato dalla Regione Molise con DGR n.253 del 29.07.2022 per la predisposizione di 

attività formativa e di aggiornamento;  

 

Con Decreto Commissariale ARSARP n.45 del 24.02.2023  è stato attivato il Corso di formazione per 

“Operatore delle squadre a terra Antincendio Boschivo (AIB)” ed approvata la modulistica per la 

manifestazione delle candidature.  

 

ARTICOLO 2 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLE CANDIDATURE 

 

Al fine di procedere all’individuazione dei partecipanti al menzionato Corso di formazione 

nell’ambito dei compiti assegnati all’ARSARP dalla Regione Molise con DGR 253/2022, gli 

interessati potranno presentare la propria candidatura se in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1. essere cittadino italiano o di un paese della UE; 

2. residenza nel territorio della regione Molise; 

3. godimento dei diritti politici e civili; 

4. inesistenza di condanne penali e/o procedimenti penali in corso a proprio carico; 

5. età non inferiore a 20 anni e non superiore a 45 anni; 

6. idoneità psicofisica all’attività di operatore AIB attestata da un medico del lavoro; 

7. essere in possesso almeno del diploma di scuola secondaria di primo grado e di una qualifica 

di cui al punto 8; 

8. essere in possesso, alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito dell’Agenzia, di una 

delle seguenti qualifiche:  erboricoltore, vivaista, specializzato in giardino, attestate da Enti di 

formazione o da soggetti pubblici o privati operanti nell’ambito specifico della qualifica 

richiesta. 

 

oppure in alternativa ai punti 7 e 8 

 

9. essere in possesso del Diploma di Perito Agrario o di Agrotecnico o Laurea in Scienze e 

tecnologie Agrarie o Forestali e Ambientali o equipollenti;  

 

oppure in alternativa al punto 9  

 

10. essere in possesso di un qualsiasi diploma di maturità o laurea magistrale o specialistica o 

triennale diversa dal punto 9 ed una qualifica di cui al punto 8; 

 

11. essere in possesso della patente di guida cat. B. 

 

ARTICOLO 3 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

La domanda di partecipazione al corso di formazione dovrà essere compilata in carta semplice, 

secondo lo schema di “modello di domanda” e “modello di dichiarazione sostitutiva” allegati.   
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

• copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente; 

• dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000, di certificazione del possesso dei 

requisiti di cui all’art.2 e del possesso di quanto indicato all’art. 4; 

• certificato di idoneità psico-fisica all’attività di operatore delle squadre a terra AIB rilasciato da un 

medico del lavoro;  

 

In relazione alle disponibilità le candidature potranno essere oggetto di una preselezione sulla base di 

criteri definiti dall’ARSARP al successivo art. 4. 

 

 

ARTICOLO 4 

PRESELEZIONE 

 

L’ARSARP procederà alla verifica del possesso dei requisiti riportati all’art.2 “CONDIZIONI DI 

AMMISSIBILITA DELLE CANDIDATURE”. 

 

In presenza di candidature ammissibili superiori al numero di 50, verrà nominata una Commissione 

che procederà ad una preselezione dei candidati tramite la valutazione dei titoli dichiarati mediante 

l’attribuzione di punteggi come di seguito riportati: 

 

TITOLO DI STUDIO (viene attribuito solo il punteggio più alto della presente voce) 

 

a) Laurea magistrale in Scienze e tecnologie Agrarie o Forestali e Ambientali  

(classe LM-69 o LM-73 del DM 270/2004) o equipollenti     PUNTI 6 

b) Laurea in Scienze e tecnologie Agrarie e Forestali (classe L-25 del DM 270/2004)  

o equipollenti                PUNTI 5 

c) Laurea magistrale o specialistica o triennale diversa da quelle richieste  

ai punti a) e b)  e qualifica art. 2 punto 8        PUNTI 4 

d) Diploma di maturità in agraria tecnica o professionale      PUNTI 3 

e) Diploma  di maturità diverso da quelli indicati al punto d) 

e qualifica art. 2 punto 8         PUNTI 2 

f) Diploma di scuola secondaria di primo grado e qualifica art. 2 punto 8   PUNTI 1 

     

 

PATENTE DI GUIDA (viene attribuito solo il punteggio più alto della presente voce) 

 

g) Patente  E           PUNTI 4 

h) Patente  D                PUNTI 3 

i) Patente  C                PUNTI 2 

l) Patente  B                PUNTI 1 

 

ABILITAZIONE ALL’USO DELLE MACCHINE AGRICOLE E/O DELLE  

MACCHINE OPERATRICI  (D.Lgs 28 aprile 2011 n.59 e s.m.i)     

      

m) Patentino macchine agricole e/o operatrici       PUNTI 3 

 

Completata la valutazione dei titoli verrà redatta apposita graduatoria, con ammissione dei primi 50 

candidati alla selezione di cui all’art.5. A parità di punteggio verrà data preferenza al candidato più 

giovane di età. 
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Qualora le candidature ammissibili rientrassero nel numero massimo di 35, tutti i candidati dichiarati 

ammissibili potranno accedere al corso senza effettuare la preselezione di cui al punto 4 e la selezione 

di cui al successivo punto 5 

 

ARTICOLO 5 

SELEZIONE 

 

La selezione sarà finalizzata a verificare le conoscenze tecnico professionali di cui ai requisiti richiesti 

all’art.2.  

 

A termine della selezione verrà redatto un verbale riportante il punteggio per ciascun candidato, e la 

definizione della graduatoria utile per partecipare al corso. 

 

La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 60/100. 

 

Nello specifico i candidati potranno risultare: 

• idonei ad accedere al corso; 

• non idonei. 

 

A parità di punteggio verrà data preferenza al candidato più giovane di età. 

 

Potranno accedere al corso i candidati collocati in posizione utile tra i primi 35.  

 

 

ARTICOLO 6 

STRUTTURAZIONE DELL’INIZIATIVA 

Il corso avrà nel complesso una durata massima di 40 ore, anche non consecutive, suddiviso tra 

attività in aula e attività pratica in campo. 

 

Le materie trattate saranno le seguenti: 

 

• Introduzione e cenni sulla silvicoltura, gestione e pianificazione forestale; 

• formazione specifica di operatore AIB; 

• formazione in materia di salute e sicurezza. 

 

Il corso si concluderà con un esame finale, che verificherà le conoscenze acquisite.  

 

ARTICOLO 7 

ESAME DI ACCERTAMENTO FINALE 

La sessione d’esame riguarderà l’intero programma del corso e sarà costituita da una prova pratica 

(per verificare l’abilità tecnica) ed un colloquio orale (sulle materie del corso).  

 

L’esame finale potrà considerarsi superato con il conseguimento di un punteggio, per ciascuna prova, 

maggiore o uguale a 60/100. 

 

ARTICOLO 8 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

 

L’ARSARP si riserva la facoltà di procedere all’annullamento del presente corso qualora venga meno 

la necessità, la convenienza o l’opportunità per lo svolgimento del medesimo senza che i candidati 

possano avanzare pretesa alcuna. 
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ARTICOLO 9 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO 

 

La domanda di partecipazione al Corso di formazione per “Operatore delle squadre a terra 

Antincendio Boschivo (AIB)” va presentata utilizzando il “Modello di domanda” ed il “Modello di 

dichiarazione sostitutiva” allegati, entro la data del 17 marzo 2023, esclusivamente via PEC: 

arsarp@legalmail.it (da casella PEC personale) oppure con raccomandata A/R all’indirizzo: 

ARSARP  Via G. Vico n.4 – 86100 Campobasso (farà fede la data del timbro postale) riportando 

nell’oggetto della PEC o sul plico della raccomandata, la seguente dicitura: “Domanda di 

partecipazione al corso di formazione per operatore AIB”. 

 
Agenzia Regione per lo Sviluppo Agricolo Rurale e della Pesca (ARSARP) della Regione Molise 

 

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

1. Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) General Data Protection Regulation 

(UE) 2016/679, l’Agenzia Regione per lo Sviluppo Agricolo Rurale e della Pesca della Regione Molise, di seguito ARSARP, in qualità 

di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 

Il trattamento dei dati acquisiti per lo svolgimento di funzioni istituzionali e nell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 

comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri da parte dell’ARSARP è lecito ai sensi dell’art. 6 “Liceità del trattamento” e 

non necessita del suo consenso. 

 

2. Fonte dei dati personali 

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della 

compilazione della modulistica per la partecipazione al corso di formazione. In particolare, i dati trattati sono i dati anagrafici, Codice 

Fiscale, competenze e formazione. 

 

3. Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità a cui fa riferimento la presente domanda. 

 

4. Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con 

logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 

stessi in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR. 

 

5. Facoltatività del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 (“Finalità del 

trattamento”). 

 

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o 

Incaricati 

I suoi dati personali potranno essere conosciuti dall’ARSARP incaricata delle attività istruttorie. 

Alcuni dati personali da Lei comunicati all’ARSARP, nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità 

sui siti istituzionale degli enti interessati all’iniziativa. 

 

7. Trasferimento dati 

I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno delle sedi dell’ARSARP e dei soggetti di cui al punto precedente, all'interno 

dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server, comunque 

all'interno dell'Unione Europea. 

 

8. Diritti dell'Interessato 

In quanto interessato/ta al trattamento dati, La informiamo che potrà esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento, i diritti di cui 

agli articoli 15, 16, 17, 18 del GDPR (Diritto di accesso; Diritto di rettifica; Diritto alla cancellazione; Diritto di limitazione di 

trattamento). 

 

9. Titolare e Responsabili del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’ARSARP nella persona del legale rappresentante 

(Commissario Straordinario), con sede in Via G. Vico n. 4, Campobasso, CAP 86100. L’ARSARP ha designato quale Responsabile 

della Protezione dei dati l’avv. Adamo Brunetti, giusto decreto commissariale n. 53 del 26.06.2019. L’ARSARP è responsabile del 

riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti. 

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente 

paragrafo, all’ARSARP, per Posta Elettronica Certificata: arsarp@legalmail.it e/o recandosi direttamente presso la sede dell’Agenzia.  

 

10. Diritto di reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di 

quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di 

adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 o dalla professione 
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