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AVVISO 

 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, RISERVATO AL PERSONALE IN SERVIZIO 

PRESSO L’AGENZIA FORESTAS, INQUADRATO NELLA CATEGORIA B, PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI N.16 POSTI, DA ASSEGNARE A MANSIONI AMMINISTRATIVE. 

Il Direttore Generale,  

RICHIAMATA la Deliberazione Commissariale n° 26 del 11.05.2022, avente ad oggetto il 

Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024 nel quale è prevista 

l’assegnazione di 25 unità’ a mansioni amministrative, in esito ad una 

procedura per manifestazione di interesse riservata al personale in servizio 

presso l’Agenzia Forestas;  

PREMESSO  che il presente avviso è rivolto ai dipendenti della categoria B, addetti ai lavori 

di sistemazione idraulico-forestale, soggetti al regime previdenziale del 

comparto INPS-Agricoltura; 

CONSIDERATA la necessità, sulla base delle esigenze espresse dai servizi centrali e      

territoriali, di implementare gli uffici amministrativi mediante assegnazione di 

mansioni amministrative al personale già in servizio presso l’Agenzia Forestas 

e appartenente alla categoria B; 

RENDE NOTO 

che l’Agenzia Forestas con il presente avviso intende acquisire la disponibilità, da parte dei 

dipendenti di categoria B, all’assegnazione di mansioni di tipo amministrativo da svolgere 

presso gli uffici, con conseguente modifica del regime previdenziale a cui attualmente sono 

soggetti. 

Le conseguenze sul piano previdenziale, derivanti dalla modifica delle mansioni, sono rimesse 

alla valutazione esclusiva del dipendente. L’Agenzia pertanto declina, sin d’ora, ogni 

responsabilità in merito. 

 

1. La presente procedura è riservata ai dipendenti in possesso dei requisiti di seguito 

indicati: 
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a) Essere dipendenti dell’Agenzia Forestas a tempo pieno e indeterminato; 

b) Essere inquadrati nella categoria B e soggetti al regime previdenziale del comparto 

INPS-Agricoltura; 

 

2. Gli interessati dovranno presentare la domanda utilizzando l’apposito modulo allegato al 

presente bando, da inviare, a pena di irricevibilità, esclusivamente per via telematica, a 

mezzo PEC, al seguente indirizzo: protocollo.dg@pec.forestas.it, entro e non oltre il 

giorno 09/09/2022; ove la domanda non fosse sottoscritta con firma digitale, bensì con 

firma autografa, dovrà essere allegata copia del documento di identità in corso di validità; 

3. Al presente avviso è allegata una informativa generale, recante la sintesi degli effetti che 

potrebbero conseguire alla modifica del regime previdenziale. 

4. La predetta informativa dovrà essere opportunamente sottoscritta dal dipendente e 

inviata, a pena di esclusione, congiuntamente alla domanda di partecipazione. 

5. I candidati dovranno altresì trasmettere l’informativa privacy, sottoscritta per 

accettazione, secondo il modello allegato e reso disponibile tra i documenti pubblicati 

nell’apposita sezione del sito web dell’Agenzia; 

6. I candidati dovranno allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento in 

corso di validità; 

7. L’Agenzia non assume responsabilità alcuna per la dispersione di comunicazioni, dati o 

documenti, dovuta a mancata o inesatta indicazione del recapito o di un’eventuale 

successiva modifica dello stesso da parte del dipendente; 

8. La selezione dei candidati verrà effettuata in esito al punteggio conseguito sulla base dei 

titoli posseduti, e delle prove teoriche e pratiche; 

9. Il punteggio massimo attribuibile sarà di 15 punti, così ripartiti: 

a. Titoli accademici e scolastici posseduti (max 5 punti): 

 Titoli di studio posseduti: 

o Laurea magistrale/vecchio ordinamento (4 punti); 

o Laurea triennale (3 punti); 

o Diploma di scuola media superiore (2 punti); 

o Altri titoli (patente europea informatica, attestati linguistici, corsi di formazione 

su rete internet, sistemi di gestione documentale e protocollo) (max 1 punto); 

 

mailto:protocollo.dg@pec.forestas.it
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b. Prova teorica (max 5 punti); 

La prova teorica consisterà nel verificare la conoscenza dei più comuni applicativi 

informatici, dei sistemi di gestione documentale e dei principi generali in materia di privacy. 

 

c. Prova pratica (max 5 punti); 

La prova pratica consisterà nel verificare il possesso di abilità e competenze pratico-

operative in ambito amministrativo, quali l’utilizzo del computer (pacchetto Libre Office e/o 

Microsoft office), del gestionale documentale, delle macchine fotocopiatrici e/o scanner, 

della posta elettronica ordinaria e certificata e delle reti Internet ed Intranet. 

 

10.  A parità di merito e a parità di titoli, troverà applicazione la norma di cui all’art. 5 comma 

4 DPR n. 487/1994, relativa all’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.  

11.  Gli interessati dovranno dichiarare di avere o di non avere procedimenti disciplinari in 

corso e di avere o non avere riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti alla 

pubblicazione del presente avviso; 

12.  La sussistenza di procedimenti disciplinari in corso o delle sanzioni di cui al punto 11 

potrà comportare una decurtazione dal punteggio totale sino a 0.50 punti per ciascuna 

sanzione applicata; 

13.  Il presente avviso ha finalità puramente esplorativa. La Direzione si riserva, pertanto, la 

facoltà di revocarlo, e conseguentemente di non dare corso alla relativa procedura, per 

sopravvenute ragioni di interesse aziendale;  

14.  L’Agenzia si riserva altresì la facoltà di attingere dall’elenco dei candidati risultati 

confacenti al verificarsi delle condizioni previste nel piano triennale del fabbisogno del 

personale 2022-2024; 

15. Al personale che, in esito alla selezione, verrà ritenuto confacente allo svolgimento di 

mansioni amministrative, per la copertura dei posti individuati dal PTFP 2022-2024, è 

richiesta la disponibilità, da parte del dipendente, a permanere in servizio presso 

l’Agenzia Forestas per un periodo non inferiore a tre anni;  

16.  Siffatta disponibilità verrà formalizzata mediante apposita dichiarazione sottoscritta dal 

dipendente all’atto dell’assegnazione.  
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17. La modifica del regime previdenziale conseguente all’assegnazione delle mansioni 

amministrative sarà subordinata al giudizio di idoneità sanitaria, emesso dal medico 

competente; 

18.  Ai fini del Regolamento Europeo 2016/679, del D.lgs. n. 196/2003 e successive 

modifiche ed integrazioni, tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse 

e strumentali alla presente procedura. La presentazione della domanda costituisce 

espressione di consenso al trattamento dei dati personali, anche al fine della 

pubblicazione degli esiti della procedura sul sito web istituzionale dell’Agenzia. 

19. Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia FoReSTAS, nella 

sezione concorsi e selezioni dell’albo pretorio on line per giorni 30 dalla data di 

pubblicazione. 

 

Allegati al presente bando: 

a) Informativa in materia previdenziale; 

b) Schema di domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse; 

c) Informativa Privacy. 

 

 

           Il Direttore Generale f.f. 

  f.to Maurizio Malloci 


