
 

 
 
 
 
 
 

Provvedimento n°: 501 

del:  11-02-2021 

AGENZIA FORESTALE REGIONALE 

DELL’UMBRIA 

(Ex legge regionale 23/12/2011 n. 18 ) 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: RETTIFICA ALLEGATI ALLA DETERMINA NR. 409 DEL 03.02.2021 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

 

VISTO il Regolamento  di Organizzazione  e Funzionamento dell’Agenzia approvato 
con Decreto dell’Amministratore Unico n. 1 del 10/9/2012; 
VISTO  il  Regolamento  di  Contabilità  approvato  con  Decreto  dell’Amministratore 
Unico n.  7  del  17/10/2012 integrato con Decreto n. 27 del  14/12/2012 ; 
VISTA la dotazione  Organica  e l’articolazione  organizzativa dell’Agenzia Forestale 
Regionale approvata con Decreto dell’Amministratore Unico n. 185 del 04/07/2019; 
VISTO il Decreto dell’Amministratore Unico n. 186  del 04/07/2019 con il quale sono 
state attribuite le Funzioni Dirigenziali nei rispettivi Servizi dell’Agenzia Forestale; 
VISTI   gli  art.  25  e  26  del  Regolamento   di  Organizzazione   e  Funzionamento 
dell’Agenzia; 

VISTA la legge del 07/08/1990 n° 241 e s.m.i. 
VISTO  il  Bilancio  di  Previsione  del  corrente  esercizio  finanziario,  approvato  con 
Decreto dell' Amministratore Unico; 

 

VISTO il Regolamento degli Atti Amministrativi in vigore; 
 
 
 
 

 
Premesso che 

 
con  Determina Dirigenziale n. 409  del 3.02.2021 si è di approvato: 

 

1.   l’  avviso di  manifestazione di  interesse ( allegato al  suddetto atto  sotto  la  lettera A)  per  il 

conferimento di  n.  29  incarichi   di  posizioni organizzativa  responsabile  di  Sezione – di cui 

all’art.  13  comma 1,  lettera a)   del  vigente CCNL  funzioni  locali  -   unitamente agli ulteriori 

allegati a detto  avviso ( All. A1 – declaratorie, All. A2 - modello di domanda, All. A3 - titoli ed 

esperienze, All. A4 - informativa sul trattamento dei dati personali); 

 
2.    l’  avviso di manifestazione di interesse ( allegato al  suddetto atto  sotto  la  lettera B)  per  il 

conferimento di n. 1 incarichi  di posizioni organizzativa Alta Professionalità  – di cui all’art. 13 

comma 1, lettera b)  del  vigente CCNL funzioni  locali – unitamente agli ulteriori allegati a detto 

avviso ( All. B1 – declaratorie, All. B2 - modello di domanda, All. B3 - titoli ed  esperienze, All. 

B4 - informativa sul trattamento dei dati personali).



Considerato che 

 
per  mero   refuso materiale all’ art.  1, elenco puntato 8, di entrambi gli avvisi  e al  punto  10)  degli 

allegati denominati All. A2 - modello di domanda e All. B2 - modello di domanda, è stata scritta la 

parola  “imputati/o”  invece della  parola “condannati/o” come  all’inizio  dei  suddetti punti  da  cui  si 

deduce facilmente l’intenzione di usare la parola “condannati/o” anche  dopo  e la derivazione da  un 

refuso della  parola “imputati/o”. 

 
Ritenuto 

 
pertanto  necessario  rettificare i  refusi   materiali come sopra  negli  avvisi  e negli  allegati  indicati, 

confermando in ogni altra  sua parte la determina di cui sopra, gli avvisi e i modelli  allegati. 
 

 
 
 

DETERMINA 

 
per  le motivazioni meglio  specificate in premessa che  qui si intendono integralmente richiamate: 

 
- Di considerare rettificati  gli avvisi  e gli allegati denominati All. A2 - modello di domanda e All. B2 - 

modello  di  domanda  approvati con   determina  n.  409   del   3.02.2021 nel  senso che   la  parola 

“imputati/o”   è da   intendersi  “condannati/o” in  quanto frutto  di  mero   refuso, quindi   mero   errore 

materiale; 

 
- Di confermare in ogni altra  sua parte la determina di cui sopra, gli avvisi e i modelli  allegati; 

 
- Di considerare valide  tutte  le  domande pervenute in quanto la  parola “imputato”  contenuta nei 

modelli  di domanda è da  intendersi come “condannato” e pervenute entro  la scadenza già  stabilita 

nell’ avviso che  rimane invariata; 

 
- Di dare atto  che  il presente  provvedimento sarà pubblicato nell’Albo Pretorio on line della  Agenzia, 

nonché nella  sezione Amministrazione Trasparente  - Bandi  di concorso; 

 
- Di prendere atto  che  il presente provvedimento è immediatamente esecutivo 

 

Estensore 

Zampini Maria 
Il responsabile del SERVIZIO 
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