AGENZIA FORESTALE REGIONALE
DELL’UMBRIA
(Ex legge regionale 23/12/2011 n. 18 )
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Provvedimento n°: 1410
del: 15-04-2022
Oggetto: PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30, D. LGS.
165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DEI SEGUENTI
POSTI: N. 1 (UNO) ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CONTABILE CAT.
GIURIDICA D, N. 1 (UNO) ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - GIURIDICO
CAT. GIURIDICA D, N. 1 (UNO) ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. GIURIDICA
D - PRESA D'ATTO VERBALI ED APPROVAZIONE GRADUATORIA

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 e s.m.i.;
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 e con s.m.i. ;
VISTA la dotazione Organica e l’articolazione organizzativa dell’Agenzia Forestale
Regionale approvata con Decreto dell’Amministratore Unico n. 185 del 04/07/2019 e
s.m.i.;
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 in vigore;
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;
Visti:
− il Decreto Amministratore Unico n. 489 del 21/12/2022 “Piano triennale del fabbisogno di
personale 2021/2023” - Approvazione;
− la D.G.R. n. 1355 del 29/12/2021, di autorizzazione al Piano assunzionale 2022
dell’Agenzia Forestale Regionale;
− il Decreto Amministratore Unico n. 26 del 04/02/2022 “Attuazione Piano triennale del
fabbisogno di personale 2021/2023. Linee di indirizzo”;
− il Regolamento recante “Norme per l’espletamento delle procedure di mobilità volontaria
Articolo 30 Testo unico sul pubblico impiego (TUPI) (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)”,
approvato con Decreto dell’Amministratore n. 17 del 04/02/2022;
Richiamate

− la Determina Dirigenziale n. 438 del 10/02/2022 di approvazione dell’avviso di mobilità;
− la Determina Dirigenziale n. 1058 del 28/03/2022 di approvazione dell’elenco ammessi;
− la Determina Dirigenziale n. 1060 del 28/03/2022 di nomina della Commissione
esaminatrice;
− la Determina Dirigenziale n. 1185 del 06/04/2022 avente per oggetto “Determina
Dirigenziale n. 1060 del 28/06/2022 – Modifica ed integrazione della Commissione
esaminatrice procedura mobilità per la copertura di n. 1 posti profilo istruttore direttivo
economico finanziario” con
Atteso
a) con riferimento alla procedura per la copertura di n.1 posti Cat. D Profilo Istruttore Direttivo
Tecnico
− che in data 30/03/2022, la commissione esaminatrice, ai sensi dell’art. 6
dell’avviso di mobilità, ha proceduto alla valutazione dei titoli posseduti dai candidati
ammessi alla procedura di mobilità;
− che in data 31/03/2022, la commissione esaminatrice ha proceduto al colloquio dei
candidati alla procedura di mobilità, regolarmente convocati a mezzo avviso di
convocazione pubblicato nell’area riservata del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi di
quanto previsto dall’art. dell’avviso di mobilità;
− con nota prot. 223 del 12/04/2022 il Presidente della Commissione esaminatrice
ha trasmesso alla scrivente i verbali 1 e 2 dei lavori della Commissione esaminatrice
corredati dai relativi allegati, per i conseguenti adempimenti;
b) con riferimento alla procedura per la copertura di n.1 posti Cat. D Profilo Istruttore
Amministrativo Giuridico
− che in data 29/03/2022, la commissione esaminatrice, ai sensi dell’art. 6
dell’avviso di mobilità, ha proceduto alla valutazione dei titoli posseduti dai candidati
ammessi alla procedura di mobilità;
− che in data 31/03/2022, la commissione esaminatrice ha proceduto al colloquio dei
candidati alla procedura di mobilità, regolarmente convocati a mezzo avviso di
convocazione pubblicato nell’area riservata del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi di
quanto previsto dall’art. dell’avviso di mobilità;
c) con riferimento alla procedura per la copertura di n.1 posti Cat. D Profilo Istruttore Economico
Finanziario
− che in data 29/03/2022, la commissione esaminatrice, ai sensi dell’art. 6
dell’avviso di mobilità, ha proceduto alla valutazione dei titoli posseduti dai candidati
ammessi alla procedura di mobilità;
− che in data 31/03/2022 e 07/04/2022, la commissione esaminatrice ha proceduto
al colloquio dei candidati alla procedura di mobilità, regolarmente convocati a mezzo
avviso di convocazione pubblicato nell’area riservata del sito istituzionale dell’Ente, ai
sensi di quanto previsto dall’art. dell’avviso di mobilità;
d) con nota prot. 240 del 14/04/2022 la Commissione esaminatrice nominata per la procedura
di mobilità relativa alla copertura dei profili Amministrativo Giuridico ed Economico Finanziario
ha trasmesso alla scrivente i verbali 1, 2, 3 e 4 dei propri lavori corredati dai relativi allegati, per i
conseguenti adempimenti;
Letti
i verbali predetti verbali trasmessi dalle Commissioni esaminatrici;

Ritenuto
di poter procedere alla loro approvazione;

DETERMINA
per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate per
costituirne parte integrante e sostanziale:
1. di approvare i verbali n. 1 e 2 della commissione esaminatrice, relativi alla procedura di mobilità
volontaria ai sensi dell’art. 30, coma 2-bis del. D.Lgs 165/2001 e ss. mm. e ii. per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D da assegnare al
Servizio Bonifica Irrigazione Sicurezza Qualità;
2. di approvare la graduatoria, come formulata dalla commissione nel verbale n. 2 del 31/03/2022,
relativa alla procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, coma 2-bis del D.Lgs 165/2001 e
ss. mm. e ii. per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Direttivo
Tecnico Cat. D da assegnare al Servizio Bonifica Irrigazione Sicurezza Qualità e di seguito
riportata:

Nr.

COGNOME NOME

PUNTEGGIO

1

PATERNA FRANCESCO

69,78

2

GIORDANO ANTONIO

69,54

3

PAMPANELLA LUCIA

68,20

4

BEATI ROBERTO

62,12

5

TUCCINI PAOLO

NON IDONEO

3. di dare atto che risulta vincitore il candidato classificato al primo posto della graduatoria che
risulta essere il Sig. Paterna Francesco;
4. di approvare i verbali n. 1, 2, 3 e 4 della commissione esaminatrice, relativi alla procedura di
mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, coma 2-bis del. D.Lgs 165/2001 e ss. mm. e ii. per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Giuridico Amministrativo
e di n. 1 Cat. D di Istruttore Economico Finanziario da assegnare al Servizio Bilancio Ragioneria
Patrimonio Contenzioso Demanio;
5. di approvare la graduatoria, come formulata dalla commissione nel verbale n. 2 del 31/03/2022,
relativa alla procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, coma 2-bis del D.Lgs 165/2001 e
ss. mm. e ii. per la copertura a tempo pieno e indeterminato 1 posto di Istruttore Direttivo Giuridico
Amministrativo da assegnare al Servizio Bilancio Ragioneria Patrimonio Contenzioso Demanio e di
seguito riportata:

Nr.

COGNOME NOME

PUNTEGGIO

1

FABI

FEDERICA

2

BONCOMPAGNI

3

TIMI

80,48
ANGIOLO

MARIA CLARA

75,23
64,99

6. di dare atto che risulta vincitore il candidato classificato al primo posto della graduatoria che
risulta essere Dott.ssa FABI FEDERICA
7. di approvare la graduatoria, come formulata dalla commissione nel verbale n. 4 del 07/04/2022,
relativa alla procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, coma 2-bis del D.Lgs 165/2001 e
ss. mm. e ii. per la copertura a tempo pieno e indeterminato 1 posto di Istruttore Direttivo
Economico Finanziario da assegnare al Servizio Bilancio Ragioneria Patrimonio Contenzioso
Demanio e di seguito riportata:

Nr.

COGNOME NOME

PUNTEGGIO

1

PIGLIAUTILE SIMONA

81,26

2

MIPATRINI MONICA

81,00

3

FABI FEDERICA

NON IDONEO

8. di dare atto che risulta vincitore il candidato classificato al primo posto della graduatoria che
risulta essere Dott.ssa PIGLIAUTILE SIMONA
9. di demandare al R.U.P. la comunicazione ai candidati risultati vincitori delle procedure oggetto
del presente atto con l’indicazione del termine di 30 giorni per la presentazione del nulla osta alla
mobilità da parte dell’Ente di appartenenza;
10. di procedere con successivo atto alla loro immissione nei ruoli del personale dell’Agenzia
Forestale Regionale, dando atto che detta assunzione è subordinata alla presentazione, entro 30
giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel sito istituzionale dell’Agenzia Forestale Regionale,
del nulla osta alla mobilità da parte dell’ente di appartenenza e all’accertamento dell’idoneità
psicofisica alla mansione da eseguirsi a cura del medico competente dell’Agenzia Forestale
Regionale;
11. di dare atto che in caso di mancata presentazione del nulla osta nel termine indicato al
precedente punto, l’Agenzia Forestale Regionale procederà allo scorrimento della graduatoria;
12. di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line e sul sito web dell’Agenzia
Forestale Regionale, nella sottosezione “Bandi di concorso” e nella sezione “Amministrazione
Trasparente”

Estensore
Patumi Gianluca

Il responsabile della SEZIONE

PATUMI GIANLUCA

Il responsabile del SERVIZIO

ZAMPINI MARIA
F.to ZAMPINI MARIA
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