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CORPO FORESTALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE
Divisione 13

[16 DIC. 2014

Prot
Ai Comandi regionali di
Calabria -Lazio -Molise -Puglia -Toscana
Umbria

ep.c. alTU.R.S.-SEDE

Oggetto: 13° corso per la nomina a vice sovrintendente. Disposizioni per Vassegnazione alla nuova
sede di servizio.

A seguito di numerose rinunce pervenute dagli ammessi al corso in oggetto è necessario
avviare al corso ulteriori idonei non vincitori che seguono in ordine di graduatoria ed individuati
nell'elenco allegato (AH. 1).

Si dispone che i Comandi in indirizzo provvedano oggi stesso a notificare la presente agli
interessati, consegnando loro copia della presente nota e del modulo allegato, facendo pervenire alla
Divisione 13A attestazione dell'avvenuta notifica.

Si ribadiscono, pertanto, di seguito i criteri di assegnazione, da intendersi di pari livello. Va
considerato criterio generale quello della preferenza in base all'ordine della graduatoria del
concorso.

Il personale indicato in allegato alla presente dovrà, pertanto, esprimere il proprio ordine dì
preferenza esteso su n. 82 posti tra i 115 individuati presso i vari Uffici dairArnministrazione
nell'allegato al DCC 19/11/2014; gli stessi saranno assegnati nel rispetto della ripartizione
territoriale di cui al bando di concorso (T)CC 9/9/2014).

Alla presente viene quindi allegato un modulo contenente l'elenco dei posti (raggnippati per
regione") con apposita colonna per specificare, per ognuno, l'ordine di preferenza con numerazione
progressiva da 1 a 82. senza salti né ripetizioni. L'elenco è preceduto dalla dichiarazione che
l'interessato deve rilasciare per esprimere formahnente tali preferenze. La dichiarazione esprime,
altresì, la consapevolezza del singolo su alcuni aspetti della procedura, con lo scopo di richiamare
F attenzione sulla necessità di procedere alla definizione del proprio ordine di preferenza con la
dovuta calma e diligenza-

Si richiama l'attenzione sull'esigenza, per ragioni di successiva gestione dei dati, di associare,
nell'apposita colonna dell'ordine di preferenza, il singolo numero solo ad un posto. In caso di non
rispetto di questo criterio e di associazione dello stesso numero a più posti., sarà considerata
validamente rilasciata solo la preferenza per il primo di tali posti secondo l'ordine con cui gli stessi
sono stati esposti in elenco, mentre le preferenze per gli altri posti espresse con lo stesso numero
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saranno considerate come non date. Va prestata, dunque, la massima attenzione per evitare
duplicazioni.

Ovviamente l'aggiunta da parte del singolo di sedi non previste in elenco non verrà presa in
considerazione.

Si invita il personale ad ordinare n. 82 posti. Si evidenzia infatti che un ordine di preferenza
esteso su 82 dei posti in elenco è richiesto nell'esclusivo interesse del dipendente. Ove, infatti, il
singolo non abbia indicato 1: ordine di preferenza per gli 82 posti e i soli da M indicati non siano più
disponibili perché scelti da coloro che lo precedono in graduatoria, si avrà una delle due seguenti
conseguenze: 1) verrà assegnato daU'Airrministrazione a copertura di uno dei posti residui dopo la
soddisfazione delle preferenze espresse da tutti gli altri corsisti; 2) nel caso in cui l'interessato abbia
dichiarato espressamente, barrando l'apposita casella nel modulo, di rinunciare al corso qualora non
assegnato ad uno qualsiasi dei posti indicati, perderà qualsiasi diritto in relazione al corso.

Altri criteri. ai quali quello della graduatoria può cedere il passo, sono quelli delle esigenze di
servizio e quello dei particolari compiti già svolti presso Fufficio di provenienza. Con particolare
riferimento a quest'ultimo, 1"Amministrazione riconoscerà precedenza a colui che. a prescindere
dalla posizione in graduatoria, esprime come primo ufficio preferito quello (Stazione, Posto fisso,
NOC o NOS) ove svolgeva il compito di comandante. Tale precedenza non verrà riconosciuta se
per tale'ufficio viene indicato un qualsiasi altro ordine di preferenza (preferenza n, 2 o successiva).
Ovviamente l'ufficio in questione deve essere in elenco.

La previsione del criterio delle esigenze di servizio e della specializzazione rappresenta una
norma di cautela per FAirrministrazione che legittima, in astratto, un'assegnazione in deroga agli
altri criteri3 purché esplicitamente motivata da obiettive esigenze di servizio. Nel caso concreto
FArnministrazione riscontra come prioritaria unicamente l'esigenza di assicurare presso le sedi di
competenza alcune professionalità specialistiche fCOA. SNEM. SAPX L: assegnazione non verrà
comunque disposta d'autorità ma subordinatamente all'eventuale preferenza espressa in tal senso
dalF interess ato.

Alcune precisazioni si impongono per gh aspiranti ad assegnazione ai sensi delia L. 104/92. In
linea con interpretazioni giurisprudenziali, per i titolari del benefìcio di cui alla predetta legge, la
sede non verrà individuata in deroga all'ordine di graduatoria ma ricercando, nell'ambito della
pianta organica, il posto vacante che meglio contempera le esigenze dell'istante con quelle
HftlF Amministrazione.. Si andrà in deroga al criterio della graduatoria solo per coloro che erano già
titolari del beneficio in uno degli uffici resi disponibili in elenco, comunque non in danno di altri
aspiranti eventualmente provenienti dallo stesso ufficio.

Si evidenzia, ad ogni modo, che gli istanti aspiranti al riconoscimento dei benefici di legge
hanno comunque interesse a compilare e presentare il modulo allegato "in subordine" all'istanza ex
L, 104/92 in quanto, in caso di non riconoscimento dei presupposti per l'applicabilità della predetta
legge e di non presentazione dell'allegato modulo, vengono dall'Amniinistrazione automaticamente
assegnati ad uno degli uffici previsti in elenco senza possibilità di riferimento ad alcuna preferenza,

E1 altresì necessario che l'istanza per il riconoscimento dei presupposti per l'assegnazione ex
L. 104/92 sia indicata nell'apposito spazio del modulo e sia allagata la relativa documentazione.

La dichiarazione dell'ordine di preferenza resta irrevocabile e non può essere modificata o
integrata, stante le ripercussioni a catena che potrebbe generare il cambiamento anche di una sola
preferenza (salvo opzione per rinuncia al corso)

D modulo con la dichiarazione dì preferenza, in formato excel. deve essere inviato dal
singolo interessato via e-mail al segnante indirizzo di posta elettronica:
divÌ5ÌoiieI3(gicorpoforestale.itiaderogabìxmente entro le ore 10 del 17 dicembre p.v..



Copia firmata del modulo e del relativo allegato in tutte le sue pagine, dovrà essere
altresì scansìonata e trasmessa nuovamente via e-mail al predetto indirizzo di posta
elettronica o via fax al seguente numero della Divisione 13A 06/46657097.

IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Cesare,
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DataN.ascit
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29830

30920

30960

30100

30050

29750

29850

30750

31290

29910

Cognome

PAVIGLLWTI

ALBO

CARUSO

DB NICOLA •

Birocci
OTGGIERI
COPPONE

POTI
IKEDIANI
RESTUCCLA.

i

Nome

FILIPPO

GIULIANA

ROCCO BRUNO

LUIGI

TEODORO

LUIGI

ANTONIO PAOLO

SALVATORE

ANTONIO

ENRICO


