
AGENZIA FORESTALE REGIONALE
 DELL’UMBRIA

(Ex legge regionale 23/12/2011 n. 18 )
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Provvedimento n°: 1041
del:  15-03-2023
Oggetto:  SESSIONE DI PROVA ORALE DEL GIORNO 15/03/2023 CONCORSO
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - DETERMINAZIONI
 

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;
Premesso

-     che con Determinazione Dirigenziale n. 986 del 10/03/2023 la Commissione esaminatrice
del concorso per la copertura di n. 1 posti di profilo Istruttore Direttivo Amministrativo
categoria D è stata integrata, per lo svolgimento della prova orale, con componenti aggiuntivi
esperti informatici, psicologici del lavoro e di lingua inglese;

-      che, come esperta di lingua inglese, è stata nominata la Sig. Monica Scagnelli;

-     che la Sig.ra Monica Scagnelli, nell’immediatezza dello svolgimento della prova, ha
comunicato che per gravi e improvvisi motivi personali era impossibilitata a  partecipare alla
seduta della commissione prevista per il giorno 15/03/2023;

Preso atto

-      da parte della Commissione di tale comunicazione;

-     della comunicazione della Belt School, a cui l’Afor aveva richiesto la disponibilità per



l’indicazione di esperti in lingua inglese, della disponibilità della signora Georgia De Souza
Cagneti - già nominata esperta in lingua inglese  in  concomitanti concorsi  indetti da AFOR
-  a sostituire la commissaria impossibilitata;

Ritenuto

pertanto di attribuire l’incarico, relativamente ed esclusivamente alla sola sessione del 15/03/2023,
di componente aggiuntivo della Commissione esaminatrice concorso per la copertura di n. 1 posti
di profilo Istruttore Direttivo Amministrativo categoria D alla Signora

Rilevato

-     che la signora Georgia De Souza Cagneti ha preso atto delle modalità di svolgimento
della prova;

-     che la signora Georgia De Souza Cagneti ha rilasciato dichiarazione dell’insussistenza di
situazione di incompatibilità e/o inconferbilità;

Determina

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate

di nominare, relativamente ed esclusivamente alla seduta di prova orale del giorno 15/03/2023 del
concorso per la copertura di n. 1 posti di profilo Istruttore Direttivo Amministrativo categoria D, la
signora Georgia De Souza Cagneti quale componente aggiuntivo esperta in lingua inglese in
sostituzione del Commissario nominato signora Monica Scagnelli

 

Estensore
Gianluca Patumi
Il responsabile della SEZIONE   Il responsabile del SERVIZIO

PATUMI GIANLUCA   ZAMPINI MARIA
F.to ZAMPINI MARIA
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