
 

PROVINCIA DI  BRINDISI 
 

Brindisi lì_____________ 

 
AI    CANDIDATI  
PER IL CONSEGUIMENTO  
DELL’ATTESTATO D’IDONEITA’  
PER  GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE 

 

 

Si comunica che la Commissione per il Conseguimento dell’attestato d’idoneità per  Guardie 
Ecologiche Volontarie, ai sensi del “Regolamento regionale organizzativo del servizio 
volontario di vigilanza ecologica 30 marzo 2006, n. 4  art. 8, ha stabilito che l’esame per il 
conseguimento DELL’ATTESTATO D’IDONEITA’ PER  GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE  ,avrà luogo presso 
la sala consiliare della Provincia di Brindisi, via De Leo n. 3 con il seguente calendario: 

Prova scritta il 23 novembre p.v.  con inizio alle ore 15,30 
Prova orale  il __________ con inizio alle ore 15,30 
 
La  prova scritta,verterà nella risoluzione, entro 2 ore di tempo, di un questionario contenente 

50 domande a risposta multipla sulle materie previsti dalla normativa regionale su indicata e 
definite  nel programma del Corso e nella compilazione, di un fac-simile di verbale di accertamento 
o di rapporto di servizio o di denuncia all'autorità giudiziaria ex art. 331 c.c.p.  

 
La Commissione predisporrà circa 500 domande  che saranno pubblicate sul sito della 

Provincia Settore Caccia,  dalle quali, successivamente, la Commissione estrapolerà 50 domande  
che saranno oggetto dell’esame così come saranno selezionati i contenuti per la compilazione di un 
fac-simile di verbale di accertamento o di rapporto di servizio o di denuncia all'autorità giudiziaria 
ex art. 331 c.c.p. 

 
Si supera la prova scritta con 26 risposte corrette su 50, non sono ammesse correzioni sulla 

scheda dei quiz, in difetto la prova sarà totalmente  invalidata. 
 
Il giudizio di ammissione o meno al colloquio orale della Commissione viene reso noto ai 

candidati con pubblicazione  all'albo pretorio provinciale e sul sito della Provincia di Brindisi. 
 
La prova orale consisterà in un colloquio volto ad accertare la conoscenza delle materie , le 

attitudini  e la preparazione relazionale e comportamentale dei candidati e servirà a rafforzare il 
convincimento sulla preparazione del candidato e per la commissione si tradurrà in un giudizio 
positivo o negativo che valuterà il candidato e si fonderà sull’ idoneità allo svolgimento dei compiti 
che è chiamato a svolgere. 

 
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati, ammessi 

a sostenere gli esami sono tenuti a presentarsi alla data e all’ora indicate presso la sede d’esame su 
indicata, muniti di un documento di riconoscimento valido a norma di legge. 

 
 

L’inizio della prova scritta è fissata per le ore 16,00. 



 
Si specifica inoltre che: 
• Durante la prova scritta non e' permesso ai candidati di uscire dai locali in cui si svolge la 
prova di esame e di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in       
relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice. 
• I candidati non possono portare con se' appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di 
qualunque specie nonche' apparecchi informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di 
trasmissione a distanza di qualsiasi tipo e natura.  
• Il concorrente, che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti e' escluso dalla     
prova. 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
Dr. Cosimo CORANTE 


