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OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE DI N. 50 OPERAI
FORESTALI CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ STAGIONALI DELLA DURATA DI 120
(CENTOVENTI) GIORNI, IV LIVELLO -OPERAIO SPECIALIZZATO -AI SENSI
DEL CCNL E CIRL UMBRIA PER I LAVORATORI "ADDETTI AI LAVORI DI
SISTEMAZIONE IDRAULICA-FORESTALE E IDRAULICO AGRARIA".
NUOVE ASSUNZIONI E SCORRIMENTO GRADUATORIE DEI VARI
COMPARTIMENTI

DECRETO DELL’AMMINISTRATORE UNICO
(Ex art. 24 Regolamento di Organizzazione e Funzionamento)
Il giorno 21-10-2021, 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 è stato nominato
l’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestale nella persona di Manuel Maraghelli;
Che l’art. 24 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’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;
Premesso che:
-

-

in esecuzione del Decreto dell’Amministratore Unico n. 254 del 11/09/2020 nonché della
Determinazione Dirigenziale n. 2261 del 14/09/2020, nel rispetto del “Regolamento per la
Disciplina dei concorsi dell’Agenzia Forestale Regionale” ed i relativi allegati approvati con
Decreto dell’ Amministratore Unico n. 206 del 14.07.2020, è stata indetta la selezione
pubblica in oggetto;
l’ assunzione dei 50 operai era suddivisa nel modo che segue per i cantieri forestali dell’
Ente:
n. 10 posti per i cantieri forestali dell'area territoriale Compartimento 1
Trasimeno –Perugia –Media Valle del Tevere
n. 10
Alta Umbria

posti per i cantieri forestali dell'area territoriale Compartimento 2

n. 10 posti per i cantieri forestali dell'area territoriale Compartimento 3
Monti Martani, Serano Subasio
n. 10 posti per i cantieri forestali dell'area territoriale Compartimento 4 Alta
e Bassa Valnerina
n. 10 posti per i cantieri forestali dell'area territoriale Compartimento 5
Orvietano, Narnese, Amerino Tuderte.

-

l’ art. 12 – “Graduatoria finale”- del bando di selezione stabilisce “La commissione
esaminatrice, al termine delle prove forma la graduatoria finale di merito dei candidati che
hanno superato la prova pratica, secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato, determinato sommando il punteggio della valutazione
dei titoli di servizio, il punteggio ottenuto in sede di prova pratica e la valutazione degli
ulteriori titoli di merito aggiuntivi.”.

Viste
le Determinazione Dirigenziali n:
-

2201 del 15-06-2021 Area territoriale Compartimento 1 Trasimeno-Perugia-Media
Valle del Tevere
2210 del 17-06-2021 Area territoriale Compartimento 4 Alta e Bassa Valnerina
2702 del 23-07-2021 Area territoriale Compartimento 2 Alta Umbria;
2789 del 01-08-2021 Area territoriale Compartimento 3 Monti Martani Serano
Subasio;
2790 del 01-08-2021 Area territoriale Compartimento 5 Orvietano Narnese Amerino
Tuderte

con cui venivano approvate le relative graduatorie definitive della selezione pubblica in oggetto.
Considerato che
-

-

ai sensi di quanto disposto dall’art. 14 del bando di selezione i candidati nominati vincitori
nonché quelli utilmente collocati nelle graduatorie stesse che hanno sostituito coloro per i
quali non si è potuto procedere alla finalizzazione del contratto di assunzione, sono stati
convocati per la stipula del contratto individuale di lavoro e conseguentemente entrati in
servizio;
ai sensi dell’ art. 12 del bando, le graduatorie rimarranno efficaci per tre anni dalla data di
pubblicazione e l’Agenzia Forestale Regionale potrà in ogni caso avvalersene anche
per eventuali ulteriori esigenze, riferibili allo stesso profilo professionale;
che l’intera procedura riguarda dipendenti dell’ Agenzia Forestale Regionale il cui rapporto
di lavoro è regolamentato dal CCNL “ addetti a lavori di sistemazione idraulico agraria e d
idraulico forestale “ di natura privatistica;

Rilevato che
il Dirigente del Servizio Progettazione e Direzione Lavori ha inoltrato nota avente ad oggetto
“Ulteriori esigenze operai forestali assunti con contratto a tempo determinato. Comunicazioni.”, nr.
Prot. 37050 del 3.09.2021 indicando le seguenti necessità, per un totale di n. 20 nuove assunzioni:
-

Compartimento 1 Trasimeno-Perugia-Media Valle del Tevere: n. 3 unità
Compartimento 2 Alta Umbria: n. 5 unità;
Compartimento 3 Monti Martani Serano Subasio: n. 2 unità;
Compartimento 4 Alta e Bassa Valnerina: n. 7 unità;
Compartimento 5 Orvietano Narnese Amerino Tuderte: n. 3 unità;

Considerato che
-

-

con rifermento al Compartimento 4 Alta e Bassa Valnerina un’unità lavorativa delle 7
richieste sarà ricoperta dal candidato dichiarato idoneo alla mansione di addetto
forestazione/ manutenzione del verde dal Dipartimento di Prevenzione – Servizio
Prevenzione e Sicurezza nell’ Ambiente di Lavoro Area Nord dell’ USL UMBRIA 2 (Prot.
Afor n. 39504 del 23.09.2021) ad esito di ricorso avverso la certificazione da parte del
Medico Competente dell’Agenzia Forestale Regionale dalla quale risultava una “idoneità
con limitazioni”, situazione questa che aveva precluso l’ assunzione;
con riferimento al compartimento 2 Alta Umbria si rende necessario uno scorrimento della
graduatoria a seguito delle dimissioni presentate da un dipendente;
i reclutamenti dell’unità lavorative di cui trattasi è di estrema urgenza al fine di
garantire le condizioni ottimali di funzionalità dei vari comparti da ricondurre a

progetti/attività su cui l'Agenzia ha accumulato, a seguito del blocco delle assunzioni, ritardi
sensibili, nonché al fine di rispettare scadenze improrogabili.
Visto
il parere di regolarità 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;
DECRETA
1.
2.

3.
4.

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
Di autorizzare, per le motivazioni in premessa, la richiesta presentata di ulteriori esigenze
relative gli operai forestali da assumere con contratto a tempo determinato ed il
conseguente scorrimento della graduatoria di ciascun compartimento in favore dei
candidati risultati idonei fino al raggiungimento del numero totale di n. 20 nuove
assunzioni, così come segue:
- Compartimento 1 Trasimeno-Perugia-Media Valle del Tevere: n. 3 unità
- Compartimento 2 Alta Umbria: n. 5 unità;
- Compartimento 3 Monti Martani Serano Subasio: n. 2 unità;
- Compartimento 4 Alta e Bassa Valnerina: n. 7 unità di cui una sarà ricoperta senza
scorrimento della graduatoria per le ragioni esplicitate in premessa che qui si
richiamano integralmente;
- Compartimento 5 Orvietano Narnese Amerino Tuderte: n. 3 unità;
Di dare atto che le graduatorie aggiornate dopo lo scorrimento saranno pubblicate sul
sito web dell’Agenzia Forestale Regionale all’indirizzo www.afor.umbria.it;
Di stabilire che il presente atto sia pubblicato nell’Albo Pretorio on line della Agenzia;
L’Amministratore Unico
MANUEL MARAGHELLI
F.to Manuel Maraghelli

Pubblicato all’albo pretorio online secondo la normativa vigente.
Decreto firmato digitalmente (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

