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OGGETTO: SELEZIONE INTERNA PER IL CONFERIMENTO DI N. 2
INCARICHI DA CAPO SQUADRA PER IL SERVIZIO DI IRRIGAZIONE
PRESSO IL COMPARTIMENTO N. 1 DI PERUGIA.

DECRETO DELL’AMMINISTRATORE UNICO
(Ex art. 24 Regolamento di Organizzazione e Funzionamento)
Il giorno 23-03-2022, 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;
Preso atto:
-Che con decreto dell’Amministratore Unico n. 374 del 01.10.2021 è stata indetta la procedura di
selezione interna per il conferimento di n. 2 incarichi di capo squadra per il coordinamento di
squadre addette al Servizio “Irrigazione ” presso il Compartimento 1 di Perugia;
-che con lo stesso atto è stato approvato l’avviso interno per la predisposizione della graduatoria
per il conferimento dei due posti messi a selezione;

-che con lo stesso atto è stata nominata la Commissione esaminatrice;
-che la selezione interna è stata regolarmente effettuata in data 17.02.2022 e in seguito ai
punteggi attribuiti ai candidati per titoli ed esami si è formulata la seguente graduatoria:
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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;
il parere di regolarita' contabile 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
-di prendere atto dei due verbali redatti dalla Commissione esaminatrice;
-di prendere atto che i documenti inerenti le fasi procedurali della selezione, fanno parte integrante
del medesimo atto;
-di prendere atto che risultano idonei, alla copertura dei posti messi a selezione, i Sigg.ri: Bucaioni
Matteo, Falucca Franco e Coppetti Moreno;
-di prendere atto che risultano vincitori, alla copertura dei posti messi a selezione, i Sigg.ri:
-Bucaioni Matteo
-Falucca Franco
-di prendere atto che il conferimento dell’incarico di capo squadra sarà esecutivo a partire dal 1 di
Aprile 2022;
-di prendere atto che, con la seguente procedura, i vincitori della selezione, sono soggetti ad un
periodo di prova la cui durata è stabilita in 6 mesi;
-di incaricare i Responsabili dei Servizi preposti a predisporre quanto necessario per l’esecutività
del presente atto;
-di prendere atto che la graduatoria, che sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia Forestale
Regionale, rimarrà efficace per tre anni dalla data di pubblicazione e l’Ente potrà in ogni caso
avvalersene per eventuali ulteriori esigenze, riferibili allo medesimo incarico;
-di affiggere il presente decreto, contenente l’esito della selezione, nella sede del compartimento di
Perugia.

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.)

