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AVVISO DI STABILIZZAZIONE A TEMPO INDETERMINATO NEL PRIMO LIVELLO 

RETRIBUTIVO DI N. 312 OPERAI A TEMPO DETERMINATO SEMESTRALE 

DELL’ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

 

Art. 1 

E’ indetta una procedura per la stabilizzazione di n. 312 operai a tempo determinato 

semestrale che hanno prestato servizio presso l’Ente Foreste della Sardegna nel corso 

dell’anno 2014, nonché quelli che, nel medesimo anno, non hanno preso servizio per 

causa di maternità, infortunio, malattia o congedi usufruiti ai sensi della legge n. 104/1992. 

Art. 2 

Le sedi di stabilizzazione sono individuate nell’allegato 1 al presente Avviso. Ciascun 

candidato, fra le sedi inserite nell’allegato 1 all’avviso, potrà concorrere esclusivamente 

per la sede in cui è stato assunto nell’anno 2014. Per gli operai AIB, verranno stilate 

graduatorie dedicate nell’ambito delle graduatorie delle UGB su cui le postazioni 

insistono, secondo le specifiche contenute nell’allegato 1 al presente avviso.  

Art. 3 

Il Direttore Generale individua e nomina il responsabile del procedimento.  

Art. 4 

La domanda di partecipazione, compilata secondo il modello allegato e sottoscritta 

dall’interessato, può essere presentata a mani, o spedita a mezzo raccomandata A/R, a 

Ente Foreste della Sardegna, Direzione Generale, viale Merello n. 86 Cagliari.  

In alternativa, la domanda può essere sottoscritta con firma digitale e spedita all’indirizzo 

PEC protocollo.dg@pec.enteforestesardegna.it.  

La data di spedizione della domanda è comprovata dall’avviso di accettazione della PEC 

o dal timbro e dalla data apposti dall’Ufficio Postale accettante o dall’ufficio protocollo 

della Direzione Generale dell’Ente, in caso di consegna a mani.  

Non sono ammesse altre forme di presentazione.  

La domanda deve essere presentata o spedita entro le ore 13:00 del trentesimo giorno 

successivo alla pubblicazione del presente avviso sul sito web dell’Ente Foreste.  

Alla domanda deve essere allegata copia del documento di identità. 
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Ai fini di cui all’art. 7 n. 2, alla domanda deve essere allegata copia della certificazione 

ISEE 2015 (ISEE ordinario o standard). In mancanza, entro il termine di presentazione 

della domanda, è consentita l’allegazione di copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica 

(DSU), con onere del candidato di far pervenire la certificazione ISEE 2015 (ISEE 

ordinario o standard) entro i successivi 15 (quindici) giorni. 

La mancata presentazione nei termini della certificazione ISEE comporta l’appartenenza 

automatica del candidato alla fascia ISEE più alta, come individuata all’allegato 2 del 

presente avviso.  

Art. 5 

L’elenco dei candidati ammessi è approvato con provvedimento del Direttore Generale e 

pubblicato sul sito internet dell’Ente Foreste della Sardegna. 

Art. 6 

Con provvedimento del Direttore Generale, pubblicato sul sito internet dell’Ente Foreste, è 

nominata la Commissione, composta da cinque membri di cui uno con funzioni di 

presidente, individuato tra i dirigenti dell’Ente Foreste. Gli altri quattro componenti sono 

scelti tra quelli con qualifica di funzionario – quadro o di impiegato di livello pari o 

superiore al IV. La Commissione è regolarmente costituita con la presenza di tre 

componenti, tra cui il presidente. 

La Commissione compila e redige una graduatoria per ciascuna delle sedi di 

stabilizzazione individuate nell’allegato tecnico secondo i criteri di cui all’art. 7, 

interpretandoli e specificandoli ove necessario. 

Ai lavori della Commissione partecipa un segretario con funzioni di verbalizzante. 

Art. 7 

Le graduatorie, redatte per ciascuna delle sedi individuate nell’allegato 1, sono formate 

secondo i seguenti criteri: 

1. Anzianità di servizio maturata al 31/12/2014 presso l’Ente Foreste della Sardegna, 

l’ex A.F.D.S. o gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste, in ragione di 1 punto per mese, 

fino ad un massimo di 6 punti all’anno.  

Le frazioni di mese sono arrotondate all’unità se pari o superiori a 10 giornate effettive di 

lavoro nello stesso anno; non sono computate se inferiori.  
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Per il computo dell’anzianità verrà utilizzato il c.d. Modello C2 storico o assimilato, che 

l’Ente Foreste richiederà d’ufficio alle amministrazioni competenti. 

2. In caso di parità è preferito il candidato appartenente alla fascia ISEE più bassa tra 

quelle individuate nell’allegato 2, secondo la certificazione ISEE 2015 (ISEE ordinario o 

standard) presentata in allegato alla domanda.  

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

Qualora, a seguito della formulazione delle graduatorie residuino posti non assegnati, gli 

stessi verranno ripartiti fra le sedi previste nell'allegato tecnico, tra quelle dello stesso 

complesso, in ragione di uno per sede con priorità per la sede con minor rapporto 

percentuale tra posti assegnati e domande presentate. Per l'ipotesi di parità, sarà 

stabilizzato l'operaio vincitore secondo i criteri generali di stabilizzazione di cui ai punti 1, 

2 e 3 che precedono. Qualora, compiuta tale operazione per tutte le sedi di quel 

complesso, e cioè assegnato un posto a ciascuna, residuino ulteriori posti non assegnati, 

il criterio già detto sarà applicato per i residui sull'intero Servizio territoriale. 

Art. 8 

Sono cause di esclusione del candidato: 

1) La presentazione della domanda oltre il termine di cui all’art. 3; 

2) La presentazione di domanda priva di sottoscrizione o di firma digitale se 

presentata mediante PEC;  

3) La presentazione di domanda da parte di candidato che nel 2014 sia stato assunto 

per una sede o postazione AIB non incluse nell’allegato tecnico; 

4) La presentazione di domanda da parte di candidato cessato definitivamente dal 

servizio per dimissioni, pensionamento o licenziamento per altre cause. 

5) La presentazione di domanda deficitaria di requisiti o elementi essenziali ai fini 

della partecipazione. 

Art. 9 

Le graduatorie sono pubblicate sul sito internet dell’Ente Foreste. 

È ammesso ricorso amministrativo per la richiesta di rettifica delle graduatorie, da 

presentare, entro 30 giorni dalla pubblicazione, al Direttore Generale dell’Ente Foreste 

che deciderà con suo provvedimento. 

La rettifica delle graduatorie è disposta dal Direttore Generale anche in autotutela. 
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Le graduatorie rettificate in esito ai ricorsi amministrativi o per intervento in autotutela 

sono nuovamente approvate dal Direttore Generale e pubblicate sul sito internet dell’Ente 

Foreste. 

Art.10 

L’efficacia delle graduatorie cessa con l’assunzione dei vincitori.  

Art. 11 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente Foreste. 

La comunicazione e la notifica degli atti e degli esiti della procedura avviene 

esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet dell’Ente Foreste. 

Art. 12 

Previa verifica del possesso dei requisiti generali richiesti per l’assunzione nella pubblica 

amministrazione, i vincitori sono assunti mediante sottoscrizione di un contratto di lavoro a 

tempo pieno ed indeterminato nella qualifica di operaio generico ed inquadrati al 1° livello 

del contratto applicato. L’avviamento a lavoro è subordinato al superamento della visita 

medica di idoneità alle mansioni richieste.  

La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno indicato per la stipula del 

contratto individuale di lavoro implica la decadenza dal relativo diritto. 

Art. 13 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti nell’ambito 

della presente procedura saranno trattati dall’Ente Foreste esclusivamente per le finalità 

connesse e strumentali alla procedura. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici ed 

automatizzati che ne garantiscano comunque la sicurezza e la riservatezza. 

 

 

Il Direttore Generale 

Antonio Casula 

 

 


