
Regione Autonoma della Sardegna 

 Ente Foreste della Sardegna 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA  

Art. 1) Indizione di selezione. 

L’Ente Foreste della Sardegna indice una selezione interna per titoli ed esami, ai sensi 

delle disposizioni dell’articolo 13, lettera d) della L. R. n° 24/99 per la copertura dei posti 

vacanti nel IV livello impiegati, per un totale di n° 80 posti, come di seguito suddivisi: 

n°25 nell’area amministrativo contabile  e n°55 nell’area tecnica. 

Art. 2) Requisiti di ammissione. 

1. Possono accedere alla selezione i dipendenti in organico dell’Ente Foreste della 

Sardegna in possesso del titolo di studio non inferiore a quello di scuola media 

superiore, o di triennio di qualifica in scuola pubblica superiore, attinente ad 

attività agricola e/o forestale. Altresì possono partecipare i dipendenti in organico 

all’EFS, inquadrati al 3° livello impiegati con anzianità di servizio effettivo di 

almeno 5 (cinque) anni nello stesso livello. 

2. I requisiti di ammissione ed i titoli valutabili devono essere posseduti dai 

candidati alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di 

ammissione. 

3. Ciascun candidato può partecipare alla selezione per un'unica area . 

Art. 3) Domande di ammissione. 

1. Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice mediante l’utilizzo 

dello schema allegato (A), devono essere indirizzate a mezzo di raccomandata con avviso 

di ricevimento, oppure consegnate a mano alla Direzione Generale dell’Ente Foreste della 

Sardegna, Viale Merello n° 86, 09123 Cagliari, entro e non oltre il termine perentorio di 

giorni trenta (30) successivi alla data di pubblicazione del presente avviso  nel BURAS. 

Copia del presente avviso verrà pubblicata nell’albo delle affissioni dei Servizi Territoriali 

dell’Ente Foreste della Sardegna e sul sito internet  www.forestesarde.it. 



2. La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data 

dell'ufficio postale accettante; in caso di consegna a mano farà fede il timbro dell’Ufficio 

Protocollo della Direzione Generale dell’Ente Foreste della Sardegna. 

3. La domanda deve contenere l’autocertificazione relativa al possesso dei titoli richiesti 

per l’ammissione e per l’attribuzione dei punteggi (All. A1). Dovrà essere anche indicato 

se il candidato ha beneficiato di aspettativa non retribuita ed i titoli di preferenza.  

4. Non verranno considerate valide le domande di ammissione alla selezione pervenute in 

data antecedente alla pubblicazione del presente bando o in data successiva alla 

scadenza del termine indicato al comma 1. 

5. Il candidato deve indicare a pena di esclusione, l’area per la quale intende concorrere. 

Art. 4) Titoli valutabili e loro valutazione. 

1. Titoli valutabili: 

a) DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE espresso in 60/60 o 100/100:  

      Votazione da 54 a 60   da 90 a 100  Punti 10/30 

      Votazione da 48 a 53   da 80 a  89 Punti   7/30        

      Votazione da 42 a 47   da 70 a  79 Punti   5/30        

      Votazione da 36 a 41   da 60 a  69 Punti   3/30 

a1) DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE TRIENNALE IN SCUOLA PUBBLICA:  

  Punti   2/30 

b)  ANZIANITA’ DI SERVIZIO: 

I. Punti 1 per ogni anno di servizio prestato o riconosciuto presso gli Enti Locali, la 

R.A.S., o i suoi Enti Strumentali. fino ad un massimo di 10/30 di punto  

II. Le frazioni di anno superiori a mesi 6 sono equiparate ad un anno intero. 

III. Non sono computabili gli eventuali periodi di aspettativa non retribuita. 

c)  ABILITAZIONE  all’esercizio di una libera professione pertinente alla attività prevista  

 

 



dal posto messo a selezione e dell’area per cui si partecipa: Punti 5/30 

d) CORSI PROFESSIONALI o di formazione riconosciuti e pertinenti alla attività prevista 

dal posto messo a selezione  per cui si partecipa, della durata non inferiore alle 120 ore: 

Punti 2,50/30 cadauno, sino ad un conseguimento massimo di Punti 5/30. 

Il punteggio massimo attribuibile per i soli titoli è pari a  30/30 (trenta/trentesimi). 

Art. 5) Prove d’esame. 

1. Gli esami hanno contenuto teorico-pratico e si svolgono mediante una prova orale ed 

una prova pratica sull’utilizzo del PC. La votazione massima complessiva attribuibile è di 

30/30 (trenta/trentesimi).  

2. La prova orale si svolge mediante un colloquio finalizzato ad una valutazione della 

preparazione e capacità professionale del concorrente, e si intende superata con il 

conseguimento di una votazione di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi). 

3. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle singole 

prove. 

4. La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito nella 

valutazione dei titoli al punteggio finale riportato nelle prove d’esame di cui al punto 3. 

5. Saranno considerati idonei i candidati che abbiano conseguito un punteggio 

complessivo al punto 3, non inferiore ai (21/30 ventuno/trentesimi). 

Art. 6) Preferenze ed idoneità. 

A parità di punteggio i titoli di preferenza sono quelli indicati dal D.P.R. n° 487/94, art. 5, 

comma 4, in caso di ulteriore parità, sarà preferito il candidato più giovane di età. 

Art. 7) Materie oggetto della prova orale. 

La prova orale verte sulla legge istitutiva dell’Ente Foreste della Sardegna, sul contratto 

integrativo regionale del comparto idraulico forestale e sulle seguenti materie, in 

relazione all’area per la quale il candidato concorre. 

 

 

 



a) area amministrativo-contabile, elementi di diritto del lavoro, diritto 

amministrativo limitatamente agli appalti pubblici, diritto regionale, contabilità 

regionale; 

b) area tecnica, normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri 

temporanei e mobili, elementi di costruzioni, elementi di topografia, elementi di 

selvicoltura, cenni di urbanistica in Sardegna e di legislazione in materia di 

edilizia e forestale. 

Art. 8) Materie oggetto della prova pratica. 

La prova pratica verterà sull’accertamento della conoscenza dell’uso delle 

apparecchiature informatiche con il sistema operativo Windows, di internet e della posta 

elettronica, elaborazione di un foglio elettronico, di un data base, utilizzo di programmi di 

video scrittura.  

Art. 9 Graduatoria e nomina dei vincitori. 

Sono dichiarati vincitori i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria nei limiti dei 

posti messi a concorso. Le sedi vacanti all’interno dei posti messi a selezione nei singoli 

servizi, saranno assegnate a scelta scalare dei vincitori. Eventuale domanda di 

trasferimento dalla sede assegnata non potrà essere fatta prima di cinque anni dalla 

presa in servizio. 

1. La graduatoria di merito della selezione è formulata dalla Commissione esaminatrice 

secondo i criteri stabiliti dall’art. 5.  

Art. 10) Commissione esaminatrice. 

1. La Commissione esaminatrice è nominata con determinazione del Direttore 

Generale dell’Ente ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento interno dell’ente Foreste 

della Sardegna recante norme sull’accesso alle funzioni impiegatizie e dirigenziali 

mediante selezione interna”. 

 

 

 



Art. 11) Presa in servizio 

I vincitori verranno invitati a prendere servizio a pena di decadenza entro trenta giorni 

dalla comunicazione di vincita nella sede di assegnazione e saranno inquadrati nel IV 

livello retributivo dalla data di presa in servizio. 

Art. 12) Norma di rinvio. 

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso di selezione trova applicazione il 

“regolamento recante norme sull’accesso alle funzioni impiegatizie e dirigenziali mediante 

selezione interna” pubblicato sul BURAS nº 36 del 29.11.05 parte III. 

Cagliari 16 gennaio 2006                                                       Il Direttore Generale 

                                                                                             Graziano Nudda 


