
 

DIREZIONE GENERALE  

 

 

Sede operativa e legale 

Viale Merello, 86, 09123 Cagliari 

Codice Fiscale e Partita IVA   

03669190922 

Telefono:  +39 070 27991  

e- mail: direzione@forestas.it  
PEC: protocollo.dg@pec.forestas.it 

sito web: www.sardegnaforeste.it 1/1 

 

 

OGGETTO:  Avviso di stabilizzazione a tempo indeterminato nel primo livello retributivo di n. 312 

operai a tempo determinato semestrale dell’Agenzia Forestas- Comunicazione ex Art. 19, d.lgs. n. 

33/2013  

 

In base al bando di cui all’oggetto per la stabilizzazione a tempo indeterminato del personale operaio OTD 

semestrale, nel primo livello operaio, le graduatorie, redatte per ciascuna delle sedi individuate nell’allegato 

1, sono state 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 state arrotondate all’unità se pari o superiori a 10 giornate effettive di 

lavoro nello stesso anno; non sono state computate se inferiori.  

2. In caso di parità è stato 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 stato preferito il candidato più giovane di età.  

Laddove,  a seguito della formulazione delle graduatorie, siano residuati posti non assegnati, gli stessi sono 

stati 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, è stato 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, siano residuati ulteriori posti non assegnati, il criterio già detto è stato 

applicato per i residui sull'intero Servizio territoriale. 

Nell’ambito di questa procedura non erano previste prove di selezione. 

          La responsabile del procedimento   

Loredana Strina 

f.to 


