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Articolo 1   

Indizione della selezione 

E’ indetta una selezione per la stabilizzazione di 215unità appartenenti alla categoria “operai”. 

La selezione è riservata agli 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, 

infortunio, servizio militare, congedi usufruiti ai sensi della legge n. 104/1992. 

Ogni dipendente potrà fare domanda esclusivamente per i posti vacanti nel cantiere di assunzione 

o presso la postazione AIB di assegnazione, se diversa. 

Articolo 2 

Individuazione delle sedi 

Con successivo atto dell’Ente Foreste della Sardegna saranno indicate le sedi poste a selezione, 

avuto riguardo anche alla sussistenza di progetti speciali da gestire. 

Articolo 3 

Criteri selettivi  

Per la redazione delle graduatorie verranno applicati i seguenti criteri: 

1) Anzianità di servizio maturata al 31/12/2008 presso l’Ente Foreste della Sardegna, l’ex AFDS o 

gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste, in ragione di 1 punto per mese. 

2) A parità di anzianità verrà preferito il candidato con il valore più basso di indicatore ISEE.   

3) In caso di ulteriore parità verrà preferito il candidato più giovane di età. 

Articolo 4 

Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione alla selezione, da predisporre utilizzando il modulo disponibile sul 

sito web dell’Ente Foreste della Sardegna 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 sul BURAS del provvedimento di individuazione delle sedi, di cui 

all’articolo 2.  

La data di spedizione della domanda è comprovata dal timbro e dalla data apposti dall’Ufficio 

Postale accettante. Non saranno accettate le domande inviate oltre il trentesimo giorno successivo 

a quello di pubblicazione o prima di questa.  

Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “stabilizzazione operai ”. 

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 
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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 dei 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 ed, ai fini della 

relativa preferenza, la certificazione ISEE predisposta da un soggetto abilitato. 

Articolo 5 

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, sentito il Consiglio di Amministrazione. 

Per l’espletamento di attività materiali la Commissione potrà avvalersi della collaborazione di 

personale dell’Ente.  

Articolo 6 

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 vincitori. 

L'esito della selezione è comunicato agli interessati mediante pubblicazione dell’avviso di 

approvazione della graduatoria per estratto sul BURAS e, della graduatoria integrale, sul sito 

www.sardegnaforeste.it, nell’albo pretorio dell’Ente e negli spazi di affissione dei Servizi Territoriali 

dell’Ente medesimo.   

I posti rimasti scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori sono assegnati ai candidati che 

seguono nella medesima graduatoria. 

I vincitori della selezione verranno stabilizzati nel complesso di assunzione.  

L’assunzione è subordinata all’idoneità fisica ai lavori cui è destinato il singolo dipendente. 

Articolo 7 

Pubblicazione dell’avviso di selezione 

Il presente avviso viene pubblicato sul BURAS, sul sito web www.sardegnaforeste.it nonché, per 

estratto, su due quotidiani di interesse regionale, ed affisso all’albo pretorio dell’Ente Foreste e 

negli appositi spazi dei Servizi Territoriali.  

Articolo 8 

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 GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale    

               Graziano Nudda 


