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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Selezione per le progressioni professionali all’interno delle Aree del 
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. Art. 1 dell’Accordo del 10 
novembre 2009 e contratto collettivo integrativo del 18 novembre 2011. 
Quadriennio 2007 – 2010. 

VISTO la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, concernente le competenze della Giunta regionale, 

del Presidente e degli Assessori; 

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, concernente la disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO  l’Accordo sulle progressioni professionali all’interno della categoria o area del 

10 novembre 2009, ed in particolare l’art. 1 che prevede i requisiti di 

partecipazione e le modalità di effettuazione delle progressioni, rinviando alla 

contrattazione integrativa per le modalità e per la graduazione da utilizzare per 

l’attribuzione dei punteggi dei singoli criteri di valutazione; 

VISTO il contratto collettivo integrativo di lavoro dei dipendenti, esclusi quelli con 

qualifica dirigenziale, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, 

definitivamente sottoscritto in data 18 novembre 2011; 

VISTA la certificazione dei costi dell’Ufficio di controllo interno di gestione  prot. n. 852 

del 16 novembre 2011 relativa alla ipotesi del suddetto contratto integrativo, ed 

in particolare l’attestazione della mancanza dei presupposti necessari per il 

rilascio della certificazione del comma 7 dell’art. 3, in quanto contrastante con i 

commi 1 e 2 dell’art. 1 dell’Accordo sulle progressioni professionali;  

VISTO  l’art. 1, comma 17 della L.R. 19 gennaio 2011 n. 1, come modificato dall’art. 18, 

comma 44 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12 relativo alle disponibilità finanziarie 

da utilizzare per le progressioni professionali; 



 
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 

Direzione generale dell’organizzazione e del personale DETERMINAZIONE N.P.30476/744

Servizio gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro DEL           24 NOVEMBRE 2011 

  
 

  2/4 

VISTA  la nota del 31 ottobre 2011 con la quale il direttore generale del personale ha 

trasmesso, tra l’altro, la tabella delle risorse a disposizione per il Corpo 

Forestale e di Vigilanza Ambientale nella seguente misura: 

anno  2007 2008 2009 2010 

a regime 218.731,70 51.129,40 43.046,22 698.293,17  

non a regime                                200.362,86 

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

Art. 1 - Indizione selezione 

È  indetta la selezione per le progressioni professionali all’interno delle aree professionali del Corpo 

Forestale e di Vigilanza Ambientale  per gli anni 2007 – 2010, secondo i criteri e le modalità previsti 

nell’accordo per le progressioni professionali del 10 novembre 2009 e nel contratto collettivo 

integrativo del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale del 18 novembre 2011. 

Art. 2 - Contingenti 

I contingenti iniziali del personale ammesso alle progressioni professionali per ciascuna 

decorrenza e livello economico sono i seguenti (art. 1, comma 2 dell’Accordo): 

Area e livello economico di partenza 01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 01/01/2010 

A1 0 0 0 132 

A2 1 1 3 3 

A3 717 685 640 640 

B1 0 22 24 54 

B2 0 0 0 0 

B3 181 176 173 168 

C1 0 29 29 29 

C2 0 0 0 0 

C3 42 41 38 37 

C4 8 8 8 7 

TOTALE 949 983 932 1082 

I predetti contingenti saranno soggetti a modifiche in relazione ai risparmi di spesa a regime 

derivanti dall’applicazione del comma 6 dell’art. 3 del contratto integrativo ed al completo utilizzo 

delle risorse a regime previsto dall’art. 5 del medesimo contratto e, comunque, alla verifica degli 
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aventi diritto anche in relazione alle modifiche conseguenti ai transiti effettuati nell’anno 

precedente. 

Art. 3 - Requisiti di ammissione 

Sono ammessi alla selezione i dipendenti del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – con 

esclusione del personale amministrativo che presta servizio presso la Direzione generale del 

Corpo forestale e di vigilanza ambientale -  ancorché collocati in quiescenza, che hanno maturato 

nell’area di appartenenza e nel livello economico entro il 31 dicembre 2009 almeno due anni di 

permanenza effettiva alle dipendenze delle Amministrazioni del comparto regionale. Non sono 

considerati coloro che sono transitati in altra amministrazione del comparto regionale prima del 31 

dicembre 2009. 

A fini della maturazione del requisito minimo di partecipazione è valutata anche l’attività prestata 

nel livello economico con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nelle Amministrazioni 

del comparto regionale. 

Art. 4 - Presentazione della domanda – Termini e modalità 

Le domande di partecipazione alla selezione, da effettuare utilizzando il fac-simile allegato alla 

presente determinazione, dovranno essere indirizzate alla “Direzione generale di Organizzazione e 

metodo e del personale” ed inoltrate per via gerarchica alla Direzione generale del Corpo forestale 

e di vigilanza ambientale. 

Le domande dovranno pervenire alla suddetta direzione generale di appartenenza, a pena di 

esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del 5 dicembre 2011. Farà fede il timbro di arrivo presso 

tali uffici. 

Nell’ipotesi di invio tramite posta, saranno accettate esclusivamente le domande inviate entro la 

medesima data del 5 dicembre 2011 e pervenute entro e non oltre il 12 dicembre 2011. 

Parimenti, il personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale comandato, distaccato o, 

comunque, in servizio temporaneo presso altro ufficio, o collocato in quiescenza dovrà presentare 

domanda alla Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale entro e non oltre le 

ore 13.00 del 5 dicembre 2011. 
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La domanda di partecipazione alle progressioni professionali dovrà contenere l’autocertficazione 

del titolo di studio che si intende far valere ai fini della presente procedura, con l’indicazione 

dell’Ente che lo ha rilasciato e dell’anno in cui è stato conseguito. Dovrà inoltre contenere 

l’eventuale titolo di preferenza del carico familiare (art. 6 comma 11 del contratto collettivo 

integrativo), da far valere a parità di punteggio nella formazione della graduatoria di merito. In 

assenza si procederà secondo quanto inserito agli atti del fascicolo personale. Potrà, inoltre, 

essere compilata dall’interessato la scheda di autovalutazione, che dovrà essere allegata alla 

domanda e inoltrata insieme a questa.  

In caso di dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445. 

Art. 5 -  Modalità di effettuazione della selezione, valutazione dei titoli e formazione della 

graduatoria 

Sulla base delle domande pervenute e dei contingenti annuali, l’Amministrazione regionale, per 

ogni area e livello economico, predispone un’unica graduatoria con riferimento alla  decorrenza 

giuridica ed economica (1.1.2007, 1.1.2008, 1.1.2009 e 1.1.2010) delle progressioni e al relativo 

punteggio conseguito. Il personale ammesso alla presente selezione non può effettuare più di un 

transito nel livello superiore.  

I punteggi sono attribuiti secondo quanto indicato negli artt. 6 e 7 del contratto integrativo. 

Il possesso dei requisiti è valutato al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di decorrenza della 

progressione professionale. 

Art. 6 -  Pubblicità 

La presente determinazione verrà pubblicata su INTRAS (Organizzazione – DG 

dell’Organizzazione e del personale – Progressioni professionali) e ne verrà data notizia sul sito 

istituzionale della Regione. È, inoltre, comunicata all’Assessore degli Affari generali, personale e 

riforma della Regione e al Direttore generale dell’Organizzazione e del personale.  

Il Direttore del ServizioIl Direttore del ServizioIl Direttore del ServizioIl Direttore del Servizio    

Daniela Virdis 


