REGIONE AUTONOMA DELLA
DEL LA SARDEGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione generale

AVVISO DI SELEZIONE
per la stabilizzazione del personale appartenente alla categoria operai con contratto a tempo
determinato semestrale dell’Ente Foreste della Sardegna

Articolo 1
Indizione della selezione
Secondo quanto disposto dall’articolo 15, comma 26, della L.R. n. 2 del 29 maggio 2007 e in
applicazione dell’intesa per il programma pluriennale di stabilizzazione del personale con contratto
a tempo determinato dipendente dell’Ente Foreste della Sardegna sottoscritta in data 21 luglio
2008 fra Presidente dell’Ente Foreste della Sardegna e organizzazioni sindacali di categoria (CGL FLAI, CISL – FAI, UIL - UILA) e approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 60/27 del 5
novembre 2008, è indetta una selezione per la stabilizzazione del personale appartenente alla
categoria operai con contratto a tempo determinato semestrale dell’Ente Foreste della Sardegna.

Articolo 2
Destinatari della selezione
Possono partecipare alla selezione gli operai a tempo determinato semestrale (assunti a
qualunque titolo) che hanno prestato servizio presso l’Ente Foreste della Sardegna nel corso
dell’anno 2008, nonché quelli che nel medesimo anno non hanno preso servizio per le seguenti
cause: maternità (anche anticipata), infortunio, congedi usufruiti ai sensi della legge n. 104/1992.

Articolo 3
Contingenti di personale oggetto di stabilizzazione
La procedura di stabilizzazione riguarda i contingenti di personale suddivisi per Servizio Territoriale
secondo la seguente ripartizione.
Un primo contingente di 450 unità di cui:
90 presso il Servizio Territoriale di Sassari
59 presso il Servizio Territoriale di Tempio Pausania
116 presso il Servizio Territoriale di Nuoro
25 presso il Servizio Territoriale di Oristano
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65 presso il Servizio Territoriale di Lanusei
95 presso il Servizio Territoriale di Cagliari.

Un secondo contingente di 400 unità di cui:
100 presso il Servizio Territoriale di Sassari
50 presso il Servizio Territoriale di Tempio Pausania
121 presso il Servizio Territoriale di Nuoro
25 presso il Servizio Territoriale di Oristano
75 presso il Servizio Territoriale di Lanusei
29 presso il Servizio Territoriale di Cagliari.
Le suddette unità si intendono ulteriormente suddivise secondo quanto precisato nell’Allegato al
presente Avviso di selezione, nel quale sono indicati i posti messi a bando per ogni unità produttiva
o Comune, avuto riguardo alla sussistenza di progetti speciali da gestire.

Articolo 4
Predisposizione delle graduatorie
Fino a concorrenza del numero di posti come suddivisi ai sensi del precedente art. 3, verrà redatta
una graduatoria per ogni foresta e/o cantiere nei quali è presente personale operaio a tempo
determinato. Relativamente al personale operaio a tempo determinato operante presso i nuclei
antincendi la cui postazione ricade in un Comune dove non sono presenti cantieri o foreste, verrà
redatta una graduatoria per il Comune in cui ricade la postazione AIB di appartenenza.
Ogni dipendente potrà fare una sola domanda per i posti vacanti nella foresta e/o cantiere e/o
postazione del nucleo antincendi presso cui svolge normalmente l’attività lavorativa. Gli operai
trasferiti in via provvisoria faranno l’eventuale domanda di stabilizzazione presso la sede di lavoro
originaria, mentre i dipendenti trasferiti definitivamente dovranno fare richiesta di stabilizzazione
presso la nuova sede di lavoro.
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Articolo 5
Criteri selettivi
Per la redazione delle graduatorie verranno applicati i seguenti criteri:
1) Anzianità di servizio maturata al 31/12/2007 presso l’Ente o l’ex AFDS o gli Ispettorati
Ripartimentali delle Foreste, in ragione di:
- 6 punti per semestre;
- 4 punti per quadrimestre;
- 3 punti per trimestre.
Non saranno computate frazioni di trimestre, quadrimestre o semestre.
2) A parità di anzianità verrà valutato l’indicatore ISEE, dando priorità ai candidati con il valore più
basso di indicatore ISEE.
3) Al fine di valorizzare, oltre agli anni di servizio, gli anni di studio che abbiano portato al
conseguimento di un titolo di studio e/o abilitazione professionale, saranno altresì oggetto di
valutazione i seguenti titoli:
-Diploma di scuola secondaria superiore, o altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto
idoneo: 6 punti;
-Diploma universitario (DU) (art. 2 della L341/1990), Laurea N.O. (DM 509/98 e DM 270/2004): 10
punti;
-Diploma di laurea (DL) (art. 3 della L341/1990), Laurea specialistica (DM 509/98), Laurea
magistrale (DM270/2004): 24 punti;
-Abilitazione professionale che presuppone il possesso Diploma di scuola secondaria superiore:
0,5 punti;
- Abilitazione professionale che presuppone il possesso della Laurea: 1 punto.
Nel caso di possesso di più titoli di studio o abilitazione professionale, verrà computato unicamente
quello di livello più alto.

3/6

REGIONE AUTONOMA DELLA
DEL LA SARDEGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Verrà privilegiato nella misura massima del 3 per cento il contingente di personale oggetto di
stabilizzazione eventualmente in possesso di uno dei titoli di studio o di abilitazione professionale
considerati e in ragione del punteggio attribuito al titolo posseduto.
In caso di parità di punteggio verrà privilegiato il candidato più giovane di età.
Nell’ambito del primo contingente di personale è prevista una riserva pari al 5 % dei posti per gli
operai a tempo determinato che alla data di scadenza per la presentazione delle domande non
abbiano compiuto 45 anni. Tale riserva si applica solo nell’ipotesi in cui nella graduatoria non sia
stato già raggiunto un numero di lavoratori da stabilizzare pari almeno al 5% del totale sulla base
dei criteri sopra indicati. La riserva verrà computata nella misura del 15 % relativamente al secondo
contingente di personale. La riserva verrà applicata mediante la predisposizione di una graduatoria
unica regionale, derivante dalla combinazione delle graduatorie redatte per Comune. I soggetti
collocati in posizione utile per avvantaggiarsi della riserva usufruiranno della stessa all’interno della
graduatoria per il Comune a cui afferiscono ai sensi del precedente art. 4.

Articolo 6
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione alla selezione, da predisporre utilizzando la procedura di
compilazione on line disponibile sul sito www.sardegnaforeste.it (sezione Delibere gare e concorsi,
sottosezione Concorsi e selezioni), dovrà essere stampata in carta semplice, firmata e spedita a
mezzo di raccomandata A/R all’Ente Foreste della Sardegna - Direzione Generale – Servizio del
Personale, Viale Merello n. 86 Cagliari, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul BURAS. Non sono ammesse altre forme di invio della
domanda.
Ai fini della compilazione della domanda on line sarà possibile avvalersi delle postazioni internet
messe a disposizione in ogni Servizio Territoriale.
La data di spedizione della domanda è comprovata dal timbro e dalla data apposti dall’Ufficio
Postale accettante. Non saranno accettate le domande che dovessero pervenire oltre il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione. Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura
“stabilizzazione operai semestrali”.
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L’Ente non assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o in
ogni caso imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda il candidato dovrà autocertificare il possesso dei requisiti e titoli che danno accesso
alla selezione e costituiscono oggetto di valutazione. L’Ente Foreste della Sardegna si riserva di
effettuare gli opportuni controlli sulle autocertificazioni presentate. In caso di accertata falsità il
candidato sarà escluso dalla selezione e denunciato alle autorità competenti.
Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento e la
certificazione ISEE predisposta da uno dei soggetti abilitati. In caso di mancata indicazione
dell’indicatore ISEE, non verrà applicato il relativo criterio di priorità.

Articolo 7
Nomina della Commissione
Le operazioni di predisposizione della graduatoria e verifica della documentazione presentata
saranno svolte da una Commissione, nominata con Determinazione del Direttore Generale
dell’Ente Foreste della Sardegna composta da un dirigente dell’Ente, con funzione di presidente,
due funzionari amministrativi e un impiegato con funzione di segretario. La Commissione potrà
avvalersi, per l’espletamento di attività materiali, della collaborazione di altro personale della
Direzione.

Articolo 8
Graduatoria finale
La Commissione forma la graduatoria finale dei concorrenti e trasmette i verbali delle operazioni
svolte alla Direzione Generale.
Il Direttore Generale approva la graduatoria finale sotto condizione dell'effettivo accertamento del
possesso dei requisiti dichiarati da parte dei candidati.
L'esito della selezione è comunicato agli interessati mediante pubblicazione per estratto sul
BURAS dell’avviso di approvazione della graduatoria e sul sito web dell’Ente Foreste della
Sardegna www.sardegnaforeste.it della graduatoria integrale, nonché mediante affissione all’albo
pretorio dell’Ente e negli spazi di affissione dei Servizi Territoriali dell’Ente medesimo.

5/6

REGIONE AUTONOMA DELLA
DEL LA SARDEGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

I posti rimasti scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori sono assegnati ai candidati che
seguono nella medesima graduatoria.
La graduatoria resterà valida ai fini di successive stabilizzazioni che si renderanno possibili in virtù
di nuove cessazioni e della sussistenza dell’obbligatoria copertura finanziaria.

I vincitori della selezione verranno stabilizzati nel complesso in cui hanno prestato servizio nel
corso del 2008 ovvero in quello originario nell’ipotesi di trasferimento in via provvisoria come
previsto ai sensi dell’art. 2 del presente avviso.
L’assunzione è subordinata all’idoneità fisica ai lavori cui è destinato il singolo dipendente.

Articolo 9
Pubblicazione dell’avviso di selezione
Il presente avviso viene pubblicato sul BURAS, sul sito web dell’Ente Foreste della Sardegna
www.sardegnaforeste.it, nonché per estratto su due quotidiani di interesse regionale, ed affisso
all’albo pretorio dell’Ente Foreste e negli spazi di affissione dei Servizi Territoriali dell’Ente
medesimo.

Articolo 10
Accesso agli atti
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento di
stabilizzazione, ai sensi della L. n. 241/90 e delle Leggi Regionali n. 40/1990 e n. 47/1986.

Il Direttore Generale
Graziano Nudda
SA
AP/Serv. Pers.
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