
Direzione generale del personale e riforma della Regione

02-02-00          DETERMINAZIONE N.P. ____________ /_________ DEL ___________________

Oggetto: Procedura selettiva per la progressione tra aree,  riservata al personale

del  Corpo  forestale  e  di  vigilanza  ambientale  (C.F.V.A.) della Regione

Sardegna. Selezione interna per titoli e colloquio per l’accesso al livello

economico iniziale dell’Area B. Revoca della Determinazione n. 8727/432

del 16.03.2021 e approvazione nuovo avviso.

 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R.  7  gennaio  1977 n.  1  e ss.mm.ii.  concernente le  competenze della

Giunta regionale, del Presidente e degli Assessori;

VISTA la L.R. 5 novembre 1985 n. 26 concernente l’istituzione del Corpo forestale e

di vigilanza ambientale della Regione sarda (C.F.V.A.);

VISTA la  L.R.  13 novembre 1998 n.  31 e ss.mm.ii.,  concernente la  disciplina del

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO il  Decreto  dell’Assessore  degli  affari  generali,  personale  e  riforma  della

Regione n. 1154/17 del 16 marzo 2020, con il quale sono state conferite le

funzioni di Direttore generale della Direzione generale dell’organizzazione e

del personale alla Dott.ssa Silvia Cocco;

VISTA la  D.G.R.  del  5  novembre  2020  concernente  l'approvazione  del  Piano

triennale del fabbisogno di personale 2020 - 2022, dalla quale risulta che il

contingente complessivo di  personale da assumere per l’area B del Corpo

forestale e di vigilanza ambientale (CFVA) è pari a n. 4 unità;

VISTO l’art.  1,  c.  4, della L.R. 3 agosto 2017, n.  18,  che prevede che “al fine di

valorizzare le professionalità interne, la Giunta Regionale, prima di procedere

all’espletamento delle procedure concorsuali pubbliche, ai sensi dell’art. 22,

comma  15,  del  D.Lgs.  n.  75/2017  (Modifiche  e  integrazioni  al  decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, -…omissis…- in materia di riorganizzazione

delle amministrazioni pubbliche) attiva procedure selettive per la progressione

tra  le  aree riservate  al  personale  di  ruolo  assunto con concorso pubblico,
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fermo  restando  il  possesso  dei  titoli  di  studio  richiesti  per  l’accesso

dall’esterno e un’anzianità di servizio non inferiore a quella di cui all’art. 56

della legge regionale n. 31 del 1998. Il  numero di posti per tali  procedure

selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani

dei  fabbisogni  come  nuove  assunzioni  consentite  per  la  relativa  area  o

categoria.  In  ogni  caso,  l’attivazione  di  dette  procedure  selettive  riservate

determina,  in  relazione  al  numero  dei  posti  individuati,  la  corrispondente

riduzione della percentuale di riserva dei posti destinata al personale interno,

utilizzabile ai sensi del succitato articolo 56 della legge regionale n. 31 del

1998”;

VISTO il  CCRL dell’Amministrazione  regionale,  Enti,  Istituti,  Agenzie  ed  Aziende

regionali  parte  normativa  2006  -  2009,  parte  economica  2016  -  2018,

sottoscritto il 4 dicembre 2017;

RICHIAMATA la Determinazione n. 8727/432 del 16.03.2021 con la quale è stato approvato

l’avviso relativo alla procedura selettiva per la progressione tra aree, riservata

al  personale  del  C.F.V.A.  della  Regione  Sardegna  per  l’accesso  al  livello

iniziale dell’area B;  

VISTI i requisiti di ammissione e i titoli valutabili previsti dal suddetto avviso;

CONSIDERATO che a seguito di un’ulteriore verifica in merito ai requisiti di accesso e ai titoli

valutabili è emersa la necessità di integrare e modificare alcuni elementi del

precedente avviso;

CONSIDERATO   che  risulta  fondamentale  prevedere  l’indicazione  delle  sedi  di  servizio  alle

quali saranno destinati i vincitori della selezione; 

CONSIDERATO che si rende necessario prevedere quale requisito di ammissione il possesso

dell’idoneità al controllo del territorio (ex idoneità ai servizi di campagna);  

TENUTO CONTO infine della  necessità  di  introdurre  tra  gli  argomenti  oggetto  di  valutazione

nell’ambito  del  colloquio  la  materia  “elementi  di  legislazione  forestale

nazionale e della Regione Sardegna”;   

RITENUTO pertanto di dover revocare la determinazione n. 8727/432 del 16.03.2021 con

la  quale  è  stato  approvato  l’avviso  pubblico  per  la  progressione  tra  aree,

riservata al personale del C.F.V.A. della Regione Sardegna per l’accesso al

livello iniziale dell’area B;

RITENUTO di  dover  provvedere  contestualmente  all’approvazione  del  nuovo  avviso

contenente le integrazioni e le modifiche sopra indicate;
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DETERMINA

ART. 1) di  revocare per  le  motivazioni  riportate  in  premessa,  che  formano  parte

integrante e  sostanziale  del  presente provvedimento,  la Determinazione n.

8727/432  del  16.03.2021  con  cui  è  stato  approvato  l’avviso  relativo  alla

procedura selettiva per la progressione tra aree,  riservata al  personale del

Corpo forestale e di vigilanza ambientale (C.F.V.A.) della Regione Sardegna,

per l’accesso al livello economico iniziale dell’Area B;

ART. 2) di  approvare  il  nuovo  avviso  relativo  alla  procedura  selettiva  per  la

progressione tra aree, riservata al personale del Corpo forestale e di vigilanza

ambientale  (C.F.V.A.)  della  Regione  Sardegna,  per  l’accesso  al  livello

economico  iniziale  dell’Area  B,  allegato  alla  presente  determinazione  per

farne parte integrante e sostanziale;

ART. 3) di trasmettere la presente Determinazione all’Assessore degli  Affari generali,

Personale e Riforma della Regione e di provvedere alla sua pubblicazione nel

Bollettino ufficiale della Regione; 

ART. 4) di  trasmettere  la  presente  Determinazione al  Servizio  comunicazione della

Presidenza  per  la  pubblicazione  nel  sito  istituzionale  all’indirizzo

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/ con valore di notifica

a tutti gli effetti.

 

Il Direttore Generale
Silvia Cocco

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/
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