
Direzione Generale
Servizio Personale

COMUNICAZIONE ATTIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO, relativo all’Avviso pubblico per
manifestazione di interesse, riservato al personale in servizio presso l’Agenzia FoReSTAS, inquadrato
nella categoria B, per l’individuazione, in coerenza con il PTFP 2022-2024, di n.16 posti di categoria
B, da assegnare a mansioni amministrative e di n.9 posti di categoria B, da assegnare a mansioni di
autista-amministrativo - Det. n. 33 del 29.07.2022.

Premesso che nell’ottica dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, ex art.6 comma 1 lett. b L.
7 agosto 1990 n.241 che ha introdotto, nell’ambito delle regole del procedimento amministrativo, il
c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente,
nell’ottica della tutela della buona fede e dell’affidamento dei soggetti coinvolti dall’esercizio del
potere.

Considerato che nella fase dell’istruttoria delle domande di partecipazione, presentate dai candidati,
sono emerse carenze nella redazione delle stesse attinenti alle seguenti fattispecie:

-  incompletezza dei dati richiesti nello schema della domanda QUALI MANCANZA DI FLAG NELLE
OPPORTUNE CASELLE;

-  MANCATA presentazione o sottoscrizione della dichiarazione previdenziale;
-  MANCATA presentazione o sottoscrizione della dichiarazione della privacy;
-  MANCATA presentazione del documento di identità.
Considerato che la procedura concorsuale è finalizzata alla selezione delle migliori professionalità
disponibili per realizzare il preminente interesse pubblico e l’esclusione dalla procedura risulta
giustificata per motivi di carattere squisitamente formale solo se necessaria per la tutela dei
contrapposti interessi coinvolti.

Ritenuto necessario invitare i candidati a completare e/o a fornire la documentazione mancante, o a
fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni, integrando o regolarizzando un dato
fornito sia pure in maniera erronea senza che venga turbata la par condicio dei candidati -concorrenti.

Precisato che NON si potrà fornire integrazione alcuna là dove la domanda ORIGINARIA di
partecipazione alla procedura NON sia stata sottoscritta dal candidato;

Ciò premesso e considerato, i candidati interessati riceveranno via mail la nota con la richiesta di
integrazione relativa al presente avviso.

Considerato, altresì, che le integrazioni dovranno essere inviate via pec all’indirizzo
protocollo.dg@pec.forestas.it, entro le ore 23.59 del giorno martedì 15 novembre 2022, e che i
candidati verranno ammessi con riserva alla prova selettiva che si terrà, presumibilmente, nei giorni
21-22-23 Novembre 2022.

La presente comunicazione viene pubblicata nel sito dell’Agenzia Forestas, sezione albo pretorio.

Cagliari, 09 novembre 2022

Il RUP
F.to Romina Pilia
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