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PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 20 POSTI DI PERSONALE
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VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE

PRESELEZIONE SUPPLETIVA DI DATA 25 OTTOBRE 2022

1) La val Genova:

a) è una valle laterale della val dei Mocheni
b) è una valle laterale della val di Fiemme
c) è una valle laterale della val Rendena

2) La tonalite:

a) è una roccia magmatica intrusiva che caratterizza il massiccio dell’Adamello
b) è una roccia di origine vulcanica che caratterizza il gruppo montuoso delle Dolomiti
c) è una roccia sedimentaria carbonatica che caratterizza la val di Non

3) Quali di queste associazioni è corretta:

a) torrente Noce - val di Sole
b) fiume Brenta - val di Fiemme
c) torrente Cismon – val di Cembra

4) Quali di questi laghi si trova in Trentino?

a) Tovel
b) Braies
c) Sorapis

5) Il patentino di responsabile delle utilizzazioni (art. 102 bis della L.P 11/2007) è obbligatorio:

a) per le sole utilizzazioni nei boschi di proprietà della provincia di Trento
b) per le utilizzazioni forestali a fini commerciali sui boschi degli enti pubblici
c) per l’uso di mezzi forestali nei boschi soggetti a vincolo idrogeologico
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6) Quale è il soggetto competente alla classificazione di una strada forestale?

a) il comune amministrativo
b) il proprietario privato
c) il Servizio foreste

7) Il bostrico (Ips typographus) determina allo stadio larvale:

a) gallerie sotto corteccia
b) defogliazione severa fino a morte della pianta ospite
c) fori di penetrazione che raggiungono il legno in profondità

8)  Secondo  il  Decreto  del  presidente  della  provincia  3  novembre  2008,  n.  51,  per  la
commercializzazione di prodotti caseari o agricoli tipici:

a) tutte le strade forestali possono essere aperte al pubblico transito per un periodo massimo di 120
giorni
b)  le  sole  strade forestali  a  non esclusivo servizio del  bosco (tipo B) possono essere aperte  al
pubblico transito per un periodo massimo di 90 giorni
c) tutte le strade forestali possono essere aperte al pubblico transito per un periodo massimo di 30
giorni

9) La consegna tecnica di un lotto di  legname ad una impresa boschiva,  per l'esecuzione delle
operazioni di utilizzazione, può essere eseguita dal personale forestale:

a)  se  il  responsabile  dell'utilizzazione  è  in  possesso  del  patentino  di  idoneità  tecnica  per  la
conduzione delle utilizzazioni forestali, rilasciato dal Servizio Foreste e fauna della PAT o da ente
equiparato 
b) se il responsabile dell'utilizzazione è in possesso del certificato di iscrizione ad una associazione 
sindacale di categoria
c) liberamente, poiché la certificazione abilitante ai lavori in bosco è richiesta all’acquirente

10) qual è l’unica specie Pinus in Trentino che presenta aghi raggruppati a fascetti di cinque:

a) pino silvestre
b) pino cembro
c) pino mugo

11) Il legno di abete bianco:

a) presenta trachee resinifere
b) è caratterizzato dalla presenza di canali resiniferi
c) non presenta canali resiniferi
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12) Gli impatti all’ecosistema forestale che possono derivare dall’esbosco con gru a cavo:

a) riguardano esclusivamente gli alberi e la vegetazione
b) è l’unico sistema di esbosco in grado di non causare danni
c) è un sistema che può causare danni anche alla stabilità idrogeologica dei versanti

13) Quali dei seguenti contenuti non sono prescritti dai piani di gestione forestale aziendale?

a) le quantità e le localizzazioni dei prodotti recuperabili
b) le infrastrutture che possono essere realizzate
c) le aree boscate nelle quali può essere esercitato il pascolo in bosco

14) Le modalità di conduzione e realizzazione delle utilizzazioni forestali:

a) sono di libera scelta dell’impresa che effettua il lavoro
b) è opportuno che vengano analizzate e specificate nel progetto di taglio, talvolta in modo 
vincolante
c) sono definite solo al momento della consegna del lotto, di comune accordo tra il proprietario e
l’impresa

15. La rogna sarcoptica è una malattia di origine parassitaria che colpisce vari animali. Quali 
conseguenze gestionali ha la presenza di questa malattia in Trentino?

a) applicazione di una strategia dedicata relativamente ai piani di abbattimento della volpe
b) applicazione di una strategia dedicata relativamente ai piani di abbattimento dello stambecco
c) applicazione di una strategia dedicata relativamente ai piani di abbattimento del camoscio

16. Nel contesto dell’ornitologia, scegliere la definizione corretta di “specie nidificante”:

a) una specie in grado di costruire nidi
b) una specie che si riproduce su un territorio definito
c) indica una specie che è presente tutto l'anno in un territorio definito

17. Indicare la risposta che riporta solo specie autoctone dell’Italia continentale:

a) cervo, capriolo, muflone, cinghiale
b) cervo, capriolo, camoscio alpino, cinghiale
c) cervo, capriolo, muflone, stambecco

18. La salamandra di Aurora è una specie endemica alpina che si può trovare:

a) solo sulle Alpi Italiane
b) solo in Trentino
c) solo sull’altopiano di Asiago e Vezzena
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19. Un nuovo intervento di intubamento di un corso d’acqua:

a) è molto vantaggioso dal punto di vista idraulico perché velocizza l’acqua
b) è sempre ammissibile purché la sezione sia sufficiente a garantire il passaggio della portata media
del corso d’acqua
c) non è ammissibile, fatta eccezione per  le opere strettamente necessarie agli attraversamenti viari
e ferroviari o alla realizzazione di opere pubbliche non delocalizzabili

20.  La  Legge  Provinciale  8  luglio  1976,  n.  18  “Norme  in  materia  di  acque  pubbliche,  opere
idrauliche e relativi servizi provinciali”,  ai fini della polizia idraulica e della gestione del demanio
idrico si applica:

a) ai corsi d’acqua, ai laghi e ai ghiacciai della PAT iscritti  nell'elenco delle acque pubbliche o
intavolati al demanio idrico provinciale
b) a tutti i corsi d’acqua ed i laghi ricadenti nel territorio della Provincia di Trento
c) solo ai corsi d’acqua ed ai laghi della PAT iscritti nell’elenco delle acque pubbliche

21. Secondo quanto previsto dalla L.P. 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e 
sulla protezione della natura), ai fini dell’applicazione e della gestione del regime del vincolo 
idrogeologico cosa si intende per trasformazione del bosco in un’altra forma di utilizzazione del 
suolo:

a) ogni tipo di intervento che comporta modifiche permanenti dell’assetto dei suoli e dei terreni in 
area non boscata
b) ogni intervento artificiale che comporta l’eliminazione della vegetazione esistente e 
l’asportazione o la modifica del profilo del suolo forestale, finalizzato a un’utilizzazione diversa da 
quella forestale
c) ogni intervento naturale che comporta l’eliminazione della vegetazione esistente e l’asportazione
o la modifica del profilo del suolo forestale, finalizzato a un’utilizzazione diversa da quella forestale

22. Sulla base di quanto previsto dalla Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7  (Legge sul personale 
della Provincia) ad un ufficio o a incarico speciale è preposto:

a) un dirigente
b) un direttore
c) un assessore

23.  Quale  delle  seguenti  affermazioni  è  corretta,  sulla  base  di  quanto  previsto  dalla  Legge
provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Legge sul personale della Provincia):

a) i dipendenti, fuori dall’orario di servizio, possono essere autorizzati a svolgere attività saltuarie
ed occasionali o comunque altre attività indicate come compatibili dalla Giunta provinciale
b) i dipendenti della Provincia possono esercitare attività industriali, commerciali o professionali
senza autorizzazioni
c) i dipendenti, fuori dall’orario di servizio, non possono in alcun caso essere autorizzati a svolgere
attività saltuarie ed occasionali poiché sempre incompatibili
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24. Presso la Provincia, oltre al Corpo forestale, quale altro Corpo opera con rapporto di impiego 
alle dipendenze della Provincia stessa:

a) il Corpo del soccorso alpino e speleologico
b) il Corpo di polizia locale di Trento-Monte Bondone
c) il Corpo permanente dei vigili del fuoco

25. Quale delle seguenti affermazioni è corretta:

a) alle stazioni forestali può essere assegnato anche personale non appartenente al Corpo forestale
b) le stazioni forestali sono articolazioni territoriali degli uffici decentrati del Servizio Foreste
c) le stazioni forestali demaniali sono incardinate nel Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette

26.  La  programmazione  e  realizzazione  di  iniziative  per  l’informazione,  la  comunicazione  e  il
monitoraggio della biodiversità, rientra tra le competenze:

a) dell’Agenzia provinciale delle foreste demaniali
b) del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette
c) del Servizio Foreste

27. Una corretta  successione gerarchica per il  personale del  Corpo in base al  Regolamento del
Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento è:

a) forestale, appuntato forestale, appuntato forestale scelto
b) brigadiere forestale, appuntato forestale, maresciallo forestale capo
c) maresciallo forestale ordinario, appuntato forestale, brigadiere forestale

28. Nelle carte topografiche dell' IGM con scala 1:100.000, la differenza di quota fra una curva di
livello e l'altra è generalmente di:

a) 50 metri
b) 100 metri
c) 10 metri

29. Indicare quale tra le seguenti è la scala di minor dettaglio:

a) 1:10.000
b) 1:5.000
c) 1:100.000 
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30. Indicare la definizione corretta di WebGIS:

a) Il WebGIS è un sistema informativo geografico pubblicato on-line
b) Il WebGIS è una app per caricare le coordinate dal telefono su un sito internet
c) Il WebGIS è un sistema di navigazione satellitare

31. L’Atto unico europeo (AUE) ha introdotto un nuovo titolo “Ambiente”, che ha costituito la
prima base giuridica per  una politica ambientale  comune,  finalizzata  a  salvaguardare la  qualità
dell’ambiente, proteggere la salute umana e garantire un uso razionale delle risorse naturali. In che
anno è entrato in vigore:

a) 1987
b) 1947
c) 2007

32. La “valutazione di impatto ambientale” è normata: 

a) dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
b) dalla legge nazionale in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio della caccia
c) dal Testo Unico Ambientale

33. Quale delle seguenti affermazioni è corretta:

a) il diritto amministrativo è un ramo del diritto pubblico
b)  i  principi  generali  dell’attività  amministrativa sono contenuti  nella  Legge 6 novembre 2012,
n.190
c) il diritto pubblico è un ramo del diritto amministrativo

34.  Secondo la  normativa in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso ai
documenti  amministrativi,  laddove  non  sia  previsto  un  termine  diverso  i  procedimenti
amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono
concludersi entro il termine di:

a) 360 giorni
b) 30 giorni
c) 120 giorni

35. Se un tesoriere comunale (o altro funzionario che amministra denaro pubblico) si appropria di 
somme di denaro appartenenti all’ente, commette il reato di:

a) peculato
b) concussione
c) abuso d’ufficio
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36. Quale delle seguenti affermazioni è corretta:

a)  nelle indagini preliminari il  pubblico ministero e la polizia giudiziaria esercitano, secondo le
rispettive competenze, l’azione penale
b) le indagini preliminari non servono a stabilire se ci sono i presupposti per l’esercizio dell’azione
penale, poiché questo rientra esclusivamente nel processo
c)  nelle  indagini  preliminari  il  pubblico  ministero  e  la  polizia  giudiziaria  svolgono le  indagini
necessarie per le determinazioni relative all’esercizio dell’azione penale

37. La funzione revisione o Track Changes di un programma di videoscrittura serve a:

a) tenere traccia di chi ha fatto una modifica, accettarla o rifiutarla
b) approvare un documento con la firma digitale
c) gestire diverse versioni di un documento

38. In un foglio di calcolo come si può mettere il contenuto di una colonna in una singola riga?

a) non è possibile scambiare righe e colonne
b) copiando le celle una ad una
c) utilizzando la funzione incolla speciale

39.  Nella  vita  sociale  (quindi  fuori  dal  servizio)  il  pubblico  dipendente  deve  tenere  un
comportamento atto a:

a) non sfruttare la posizione che si ricopre nell’amministrazione per ottenere utilità che non gli
spettino
b) far valere di iniziativa la propria posizione purché solo con altri dipendenti pubblici nell’esercizio
delle loro funzioni
c) evidenziare di iniziativa la propria posizione, quando necessario, nei rapporti con i privati

40. I cambiamenti climatici influiscono sulla fioritura delle piante, sbilanciando un fragile equilibrio
e rischiando di danneggiare interi ecosistemi. Degli studi su quattro specie di piante europee 
(ippocastano, pino silvestre, ontano e frassino), hanno evidenziato che negli ultimi decenni la 
fioritura è:

a) progressivamente anticipata
b) sostanzialmente invariata
c) gradualmente posticipata

Trento, 25 ottobre 2022

I MEMBRI ESPERTI: 

dott. Giovanni Giovannini, anche con funzioni di Presidente;
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dott. Emilio Brotto

ing. Silvia Consiglio

dott.ssa Clara Tattoni

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

dott.ssa Laura Arlati
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