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

Provvedimento n°: 1743
del: 06-05-2022
Oggetto: AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA AL PASSAGGIO DIRETTO DI
DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI
DELL'ART. 30 DEL D.LGS 165/2001 E SS.MM.II. PER LA COPERTURA DI N. 3 POSIZIONI
CAT. C INDETTA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1059 DEL 28/03/2022 –
AMMESSI/ESCLUSI

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;
Visto

l’art. 30 del D. Lgs. N. 165/2001, e successive modificazioni;
il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021 – 2023 approvato con Decreto
dell’Amministratore Unico n. 496 del 21/12/2021;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1355 del 29/12/2021, di autorizzazione al Piano
assunzionale 2022 dell’Agenzia Forestale Regionale;
il Regolamento per l’espletamento delle procedure di mobilità volontaria dell’Agenzia, approvato con
Decreto dell’Amministratore Unico n.17 del 02/02/2022;
il Decreto dell’Amministratore Unico n. 26 del 04/02/2022 “Attuazione del Piano Triennale del
Fabbisogno Personale 2021 - 2023. Linee di indirizzo”;
il Decreto dell’Amministratore Unico n. 85 del 28/03/2022 “Piano Triennale del Fabbisogno
Personale 2021 - 2023. Ulteriori Determinazioni”;

la Determinazione Dirigenziale n. 1059 del 28/03/2022 di approvazione dell’avviso;
Premesso che
·
in esecuzione dei sopracitati atti, è stata indetta la procedura di mobilità volontaria, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii, presso l’Agenzia
Forestale Regionale, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato dei seguenti posti:
- N. 3 ISTRUTTURE TECNICO, Categoria C, da assegnare al Servizio Bonifica –
Irrigazione - Sicurezza Qualità; Sezione Parco Macchine/Attrezzature/Rifiuti, con
sede di lavoro:
n. 1 unità presso il Compartimento 1 (Perugia);
n. 1 unità presso il Compartimento 2 (Città di Castello/Gubbio);
n. 1 unità presso il Compartimento 4 (Terni/Norcia);
·
in ossequio a quanto sopra, si è provveduto a dare diffusione ad apposito bando
attraverso la sua pubblicazione per 30 giorni, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria (B.U.R.), sul sito istituzionale di A.F.O.R all’indirizzo: www.afor.umbria.it Sezione Amministrazione Trasparente Bandi e Concorsi, nonché per estratto, nell’ albo
pretorio dei Comuni della Regione Umbria.
Preso atto che
il termine perentorio per la presentazione delle domande è scaduto in data 05 maggio 2022
(entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R)
sezione avvisi e concorsi);
·
a seguito della pubblicazione dell’avviso sono pervenute n. 8 domande di
partecipazione assunte come segue al Protocollo dell’Ente:
2022.19491 04-05-2022 08:22:51
2022.18008 21-04-2022 16:11:59
2022.17863 21-04-2022 09:54:59
2022.17771 20-04-2022 13:02:02
2022.17712 20-04-2022 10:13:58
2022.16553 11-04-2022 15:08:47
2022.16310 08-04-2022 10:02:07
2022.16183 07-04-2022 12:38:00
Visto
L’art. 4 del Regolamento per l’espletamento delle procedure di mobilità volontaria dell’Agenzia
Forestale Regionale che dispone
“Le domande di mobilità pervenute saranno esaminate, ai fini della verifica del possesso dei
requisiti necessari, da parte del Servizio cui compete la gestione del personale.
Si precisa che qualora la domanda di partecipazione, a fronte dell’istruttoria, risulti incompleta per
irregolarità sanabili (non rientranti tassativamente tra i motivi di esclusione elencati all’art. 3 del
presente avviso), il candidato sarà invitato dalla commissione a mezzo comunicazione trasmessa
all’indirizzo indicato dal candidato stesso a provvedere, entro il termine di 10 giorni a pena di
esclusione, alle integrazioni necessarie per sanare le eventuali irregolarità.”

Visto
il verbale - che nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali non è allegato al
presente atto ma è conservato e reso disponibile agli atti della procedura nel fascicolo nel
procedimento e il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato quale parte integrante
e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati - relativo alla fase istruttoria per
l’ammissione delle domande di partecipazione:
Richiamato
il bando della procedura di mobilità volontaria, nel quale all ‘Art. 4 “Al termine della fase di verifica
istruttoria dell’ammissibilità delle domande pervenute, il Dirigente del Servizio cui fa capo la
gestione del personale, con proprio provvedimento, dispone le ammissioni e le esclusioni dei
candidati.”
Dato atto che
i lavori istruttori sono terminati
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate a costituire
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
1. di dare atto del verbale (Allegato 1) relativo alla fase istruttoria per l’ammissione delle
domande di partecipazione alla procedura;
2. di dare atto che il menzionato allegato, nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei
dati personali, non è allegato al presente atto ma è conservato e reso disponibile agli atti
della procedura nel fascicolo nel procedimento e il cui contenuto deve intendersi qui
integralmente richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente atto anche se
non materialmente allegato;
3. di disporre l’ammissione alla procedura in oggetto di tutti i candidati che hanno inoltrato la
domanda di partecipazione così come elencati nel sopracitato verbale;
4. di dare atto che, al fine della comunicazione in merito all’ammissione, è stata predisposta
apposita sezione nel sito web AFOR www.afor.umbria.it ove i partecipanti alla procedura
accedendo alla “Area riservata procedura di mobilità volontaria” e seguendo le istruzioni
riportate potranno consultare l’esito della procedura di ammissione;
5. di dare atto che tale forma di comunicazione e pubblicità costituisce notifica ad ogni
effetto di legge e pertanto non sarà inviata alcuna comunicazione personale ai singoli
candidati ammessi;
6. di stabilire che il presente atto sia pubblicato nell’Albo Pretorio on line della Agenzia;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio e non
necessita quindi del parere di regolarità contabile
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