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OGGETTO: SELEZIONE INTERNA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1
INCARICO DI CAPO SQUADRA PER IL SERVIZIO DI FORESTAZIONE
COMPARTIMENTO N. 1 DI PERUGIA

DECRETO DELL’AMMINISTRATORE UNICO
(Ex art. 24 Regolamento di Organizzazione e Funzionamento)
Il giorno 01-10-2021, l’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestale Regionale (ex
L.R. 18/2011 e successive modifiche e integrazioni) Manuel Maraghelli, nominato
con D.G.R. n. 129 del 5 marzo 2020 e con decorrenza dalla data di adozione del
D.P.G.R. n. 22 del 16 marzo 2020, assume il presente Decreto.

L’Amministratore Unico
Manuel Maraghelli

L' AMMINISTRATORE UNICO
Premesso
Che la Regione dell' Umbria, con Legge Regionale n. 18 del 23.12.2011, ha istituito l' Agenzia
Forestale Regionale;
Che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 16 marzo 2020 e' stato
nominato l' Amministratore Unico della Agenzia Forestale nella persona di Manuel Maraghelli;
Che l' art. 24 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Agenzia, prevede che l'
Amministratore Unico esprima le proprie decisioni attraverso l' emanazione di Decreti;
Che con Deliberazione della Giunta Regionale N. 1042 del 3/9/2012 sono stati approvati gli atti
relativi alla costituzione della Agenzia Forestale Regionale;
Visto
il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Agenzia approvato con Decreto
dell'Amministratore Unico n. 1 del 10/9/2012;
Vista
la dotazione Organica e l'articolazione organizzativa dell'Agenzia Forestale Regionale approvata
con Decreto dell'Amministratore Unico n. 23 del 30/11/2012;
Visto
il Decreto dell'Amministratore Unico n. 22 del 30/11/2012 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;
Visto
il regolamento dell'iter provvedimenti amministrativi in vigore;
Visto
il parere di regolarita' tecnica rilasciato dal Dirigente competente ai sensi dell'art. 24 del
Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Agenzia e dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Premesso:
-

che l’Agenzia Forestale Regionale è suddivisa in 5 compartimenti ed ogni compartimento
ha una dotazione di personale forestale proveniente dalle comunità montane;

-

che lo schema della quale si è dotato il servizio Direzione Lavori, prevede uno struttura
organizzativa all’interno dei cantieri forestali con la presenza di Capi Operai ,Capi Squadra
ed operari forestali;

-

che i capisquadra hanno funzione di coordinamento delle squadre operative e
l’organizzazione dei cantieri, di norma, in misura di un capo squadra ogni 8 addetti

Vista:
-la comunicazione del Responsabile del Compartimento n.° 1 di Perugia , che a seguito di
pensionamenti e/o organizzazione aziendale, è rimasto privato di tale personale e chiede
pertanto di attivare la procedura per l’individuazione di 1 (uno ) nuovo capo squadra;
Acquisito :
-per le vie brevi il parere favorevole del Dirigente del Servizio Progettazione Direzione Lavori;
Ritenuto:
di avviare la procedura per il conferimento di n. 1 (uno) incarico di capo squadra presso il
compartimento n. 1 di Perugia per il SERVIZIO FORESTAZIONE;
Visto:
-

Il C.C.N.L. del 2010 - 2012 attualmente in vigore ed il Contratto Integrativo Regionale di
lavoro 2017/2019 attualmente in vigore per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico –
forestale ed idraulico – agraria

-

l’art. 2 del protocollo aggiuntivo al CIRL Umbria 2017 -2019 per i lavoratori dipendenti
dell’Agenzia Forestale Regionale che recita ” Il conferimento degli incarichi, previa
pubblicazione di appositi bandi, consegue a prova selettiva di accertamento di idoneità da
parte di apposita commissione che, al fine della formazione della graduatoria finale di
merito, valuta in equa proporzione graduandone le priorità ed il valore il titolo di studio,
l'anzianità di servizio nel livello e complessiva, gli altri eventuali titoli conseguiti anche
attraverso corsi di formazione professionale riconosciuti “

,
DECRETA
1. Di indire una procedura di selezione interna per il conferimento di n.1 (uno) incarico di capo
squadra presso il compartimento 1 di Perugia per il SERVIZIO FORESTAZIONE ;
2. Di approvare lo schema di avviso interno che, allegato alla presente, ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
3. Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il responsabile della sezione
Gestione Personale Contratto Privatistico Giancarlo Pellegrini;
4. Di nominare l’apposita commissione esaminatrice per la predetta selezione interna nelle
persone del Dott. Andrea Marchesini - Presidente, Dott.ssa Manuela Margutti – componente
esperto, Sig. Giannetti Moreno – componente esperto, Sig.Mencarelli Ferruccio – segretario.

L' Amministratore Unico
MANUEL MARAGHELLI
F.to Manuel Maraghelli
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