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Prot. n.    Pos.  III.9.3 Cagliari,    

> A tutti gli appartenenti alle aree A e B  

in servizio presso il Corpo Forestale e di V.A. 

LORO SEDI 

> Ai Servizi Territoriali Ispettorato Rip.le di 

CAGLIARI IGLESIAS ORISTANO NUORO 

LANUSEI SASSARI TEMPIO PAUSANIA  

> Al Servizio Affari Generali, personale ed economato 

> Al Servizio Protezione Civile A.I. e Scuola F.le 

> Al Servizio Vigilanza e Coordinamento Tecnico

 SEDE 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    SSSSessione di mobilità per l’anno 2012 destinata al personale appartenente alla aree A essione di mobilità per l’anno 2012 destinata al personale appartenente alla aree A essione di mobilità per l’anno 2012 destinata al personale appartenente alla aree A essione di mobilità per l’anno 2012 destinata al personale appartenente alla aree A 

(Agenti/Assis(Agenti/Assis(Agenti/Assis(Agenti/Assistenti) e B (Ispettori) del Corpo forestale e di V.A. tenti) e B (Ispettori) del Corpo forestale e di V.A. tenti) e B (Ispettori) del Corpo forestale e di V.A. tenti) e B (Ispettori) del Corpo forestale e di V.A.     

Sulla base della valutazione dell’attuale distribuzione del personale nelle sedi del Corpo Forestale 

e di V.A. ed effettuata una interlocuzione sull’argomento con le OO.SS. e le R.S.U di comparto, 

questa Direzione Generale intende bandire una sessione straordinaria di mobilità 

infraripartimentale, aperta cioè ai movimenti del personale appartenente alla Aree A (Agenti 

Assistenti) e B (Sottufficiali) all’interno del Ripartimento cui è attualmente assegnato. 

Queste le carenze che si intende ricoprire: 

STAZIONI COSTIERE O CAPOLUOGHI (rispetto a teorico) : 

BLON VILLASIMIUS   2 AG 
ST. MURAVERA     1 SU 
BLON SANT’ANTIOCO     2 SU 
ST IGLESIAS     4 AG 
ST. LANUSEI      1 SU 
ST. BOSA    2 AG 
ST. CUGLIERI      1 SU 
ST. OR     2 AG 
ST. NUORO      1 SU  
BLON PORTO TORRES   1 AG 
ST. SASSARI    2 AG  2 SU 
ST. CASTELSARDO   1 AG  
ST. LUOGOSANTO     1 SU 
ST. OLBIA    1 AG  2 SU 

TOTALE    15 AGENTI 11 SOTTUFFICIALI 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Per la partecipazione alla sessione di mobilità straordinaria 2012 gli interessati, utilizzando 

unicamente l’apposito modello allegato, dovranno presentare domanda entro e non oltre il giorno 

______________  presso il Servizio di appartenenza.  

I Servizi, spirato il termine, provvederanno a recapitare le istanze ricevute presso il Servizio 

AA.GG. personale ed economato della Direzione Generale per la loro istruzione. 

Gli interessati dovranno indicare nella richiesta fino le sedi in ordine di preferenza (posizione 1 per 

la sede più gradita, e, di seguito, le altre in ordine di preferenza alle righe 2, 3, etc.). 

All’istanza potranno essere allegati in busta chiusa altri documenti solo se riguardanti eccezionali 

circostanze a sostegno dell’accoglimento delle domande, al fine di una loro più attenta valutazione. 

Anche su tale base, in caso di circostanze capaci di influire sulla operatività o sulla sicurezza 

(incompatibilità ambientale), il Comandante del CFVA, all’interno delle esclusive competenze, potrà 

decidere secondo propria valutazione intorno all’accoglimento delle istanze, a prescindere dai 

punteggi ottenuti. 

Non verranno assegnate, anche se richieste, sedi di Stazione Forestale/Blon che comprendano 

all’interno della propria giurisdizione il Comune presso il quale i richiedenti svolgano incarichi 

politici, per i quali è posto l’obbligo di dichiarazione. 

Per i dipendenti che sono attualmente distaccati presso le Sezioni di P.G. delle Procure, il 

trasferimento eventualmente riconosciuto sarà sospeso fino alla scadenza del  provvedimento di 

distacco o della sua proroga. In caso di rinnovo, il trasferimento non avrà più corso e si intenderà 

decaduto.  

Non verranno accolte richieste di trasferimento conseguentemente alle quali il numero dei 

sottufficiali nelle Stazioni interne non costiere e non capoluoghi si riduca sotto le due unità e il 

numero degli agenti sotto le sei unità. 

Alla mobilità può partecipare personale che, oltre ad appartenere alla giurisdizione, alle ultime 

visite di idoneità sostenute sia risultato almeno parzialmente idoneo ai servizi di destinazione. 

Non verranno prese in considerazione domande di trasferimento verso sedi ricadenti nella 

giurisdizione di S.T.I.R. diversi da quello d’appartenenza. 

Per l’assegnazione alle Blon, è richiesto il possesso di patente nautica alla data del presente 
bando.  Fotocopia del documento dovrà essere allegata all’istanza. 

ATTRIBUZIONE DELLE SEDI  

All’interno di ciascuna area avranno titolo di preferenza le domande presentate da dipendenti cui il 

Servizio del Personale abbia riconosciuto il diritto ad accedere alla fruizione dei benefici previsti 

dalla L.104/92. 

La preferenza sarà accordata quando l’assegnazione della sede richiesta determini l’avvicinamento 

tra la sede di servizio e quella di residenza del soggetto da assistere. 

Questi dati dovranno essere dichiarati nell’apposito spazio del modulo di partecipazione. 

In caso di domande concorrenti, la preferenza nell’attribuzione delle sedi verrà accordata: 

- tra appartenenti alla stessa Area, al grado superiore; 

- tra pari grado, al detentore del miglior punteggio in base ai criteri A + B sotto riportati; 
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A 
Ultimo trasferimento a domanda* ottenuto nell’anno 

2012 punti 0 (zero) 

 2011 punti 1 

 2010 punti 2 

 2009 punti 3 

 2008-2005 punti 4 

 Prima del 2005 o mai se 
l’assunzione è successiva al 2007 

punti 5 

*: Mobilità straordinarie e procedure di selezione e riassegnazione di sede sono valutate come 
 trasferimenti a domanda; 

B 
Distanza tra luogo di residenza del richiedente o del suo nucleo 
familiare e la attuale sede di servizio ufficialmente assegnata 

 Chilometri Punti 

 da 0,000 km. a 20,000 Km. 0 (zero) 

 da 20,001 Km. e fino a 50,000 Km. 2 

 da 50,001 Km. e fino a 100,000 Km. 5 

 da 100,000 km. in poi 10 

In caso di ulteriore parità di punteggio, costituirà titolo di preferenza il carico familiare, in ragione di 

un punto per il coniuge e un punto per ciascun figlio convivente. Persistendo la parità, la sede sarà 

attribuita al dipendente avente nell’ordine la maggiore anzianità di servizio presso il CFVA e, infine, 

a quello più anziano per età; 

Tutte le sedi richieste verranno ritenute gradite e senza riserve accettate dal richiedente qualora 
l’Amministrazione le attribuisca. 

L’eventuale istanza volta al ritiro della domanda di partecipazione alla presente sessione di mobilità 
sarà accolta fino alla pubblicazione della determinazione di assegnazione delle sedi. 

Successivamente, il trasferimento diventerà effettivo o, se in via eccezionale dovesse venire 
revocato, avrà comunque valore, ai fini di successive sessioni di mobilità, di trasferimento a 
domanda ottenuto. 

DECORRENZA TRASFERIMENTI 

Fermo restando quanto disposto sopra, attribuite le sedi attraverso le modalità, i punteggi ed i 
criteri sopra elencati, verrà emanata una determinazione del Comandante C.F.V.A. con 
l’indicazione delle domande accolte e delle sedi assegnate. 

La decorrenza dei trasferimenti sarà invece disposta da provvedimenti individuali che verranno 
emanati con decorrenza immediatamente successiva al termine della campagna A.I.B. 2012, salvo 
che il movimento non sia ritenuto funzionale al migliore svolgimento della campagna medesima. 

Le domande non accolte si intenderanno respinte e non avranno ulteriore corso in caso di 
prossime sessioni di mobilità, nelle quali pertanto dovranno essere eventualmente riproposte. 

I Servizi in indirizzo sono pregati di garantire la massima diffusione tra il personale.  

La presente nota verrà inviata anche attraverso la e-mail di servizio a tutto il personale interessato. 

Il Comandante 

Dr. Carlo Masnata 
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ISTANZA DI TRASFERIMENTO                                        (All. A - Sessione Straordinaria di Mobilità 2012)                 

Alla Direzione Generale del CFVA tramite 

                il Servizio ______________________________ 

             

Il sottoscritto (grado) __________ (cognome e nome) ______________________________matr. _________ 

data di nascita _________________, data di entrata in servizio presso il CFVA  __________________,  

in servizio presso ___________________________________________; 

          C H I E D E 

di essere trasferito, nell’ordine di preferenza sotto indicato, presso una tra le sedi elencate nel bando 

prediposto per la sessione straordinaria di mobilità 2012: 

1) _______________________________ 

2) _______________________________ 

3) _______________________________ 

4) _______________________________ 

5) _______________________________   e a tal fine dichiara:  

� di essere attualmente iscritto quale residente presso il Comune di  __________________________ ; 

� che detto Comune dista su strada non meno di Km.____dall’attuale sede di servizio 
1 
assegnata; 

� di aver ottenuto, quale ultimo trasferimento, l’assegnazione alla sede di ______________________ 

in data __________; 

� che l’ultimo trasferimento ottenuto è stato disposto a seguito di richiesta presentata dal dipendente e 

non per autonoma disposizione di servizio dell’Amministrazione; 

� che il proprio nucleo familiare è composto, oltre che dal dichiarante, da _____ congiunti, tra coniuge 

e figli conviventi;  

� di avere avuto riconosciuti dalla DG del personale i benefici della Legge n. 104/1992 
2
 dal ________ 

con provvedimento n. _______________________ del ________________;  

� di avere segnalato mediante 
3
 ______________________________  in data ___________________ 

l’insorgere di cause di incompatibilità con l’attuale sede di servizio o altre particolari gravi motivazioni; 

� di essere risultato ______________________________ alle ultime visite (anno ________) sostenute 

per la verifica dell’idoneità alla partecipazione alla Campagna Antincendio; 

                                                      
1 Per sede si intende quella ufficiale e non quella ricoperta a seguito di eventuale trasferimento temporaneo. 
2 Compilare solo in caso di avvenuto riconoscimento dei benefici descritti da parte della D.G. del personale; 
3 Compilare solo per segnalare gravi elementi a supporto dell’istanza;  
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� che, avendo richiesto 
4
 tra le sedi la BLON di ________________, è in possesso di patente nautica 

rilasciata da ___________________________________ in data _____________, di cui allega copia; 

� di esercitare mandato politico di amministratore presso __________________________ del Comune 

di  ______________________________ provincia _______ e che tale Comune non è ricompreso tra 

quelli ricadenti nella giurisdizione delle sedi richieste. 

� di essere consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in 

atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000; 

 

______________, _____________ 

                  Luogo e dataLuogo e dataLuogo e dataLuogo e data                                                              ___________________________  

                               firma per estesofirma per estesofirma per estesofirma per esteso 
 

                                                      
4 Compilare solo in caso di richiesta di sedi Blon; 


