
AGENZIA FORESTALE REGIONALE
 DELL’UMBRIA

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

Provvedimento n°: 384
del:  30-01-2023
Oggetto:  PRESA D'ATTO MODIFICA COMPOSIZIONE COMMISSIONE
ESAMINATRICE CONCORSO PROFILO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
AGRONOMO FORESTALE CAT. D
 

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 Determina Dirigenziale n. 85 del 11/01/2023 è stata nominata la commissione esaminatrice del
concorso per la copertura di n. 1 unità profilo Istruttore direttivo tecnico agronomo forestale bandito
con atto n. 4255 del 3/11/2022;

Preso atto che

�         un membro di tale commissione è stato sostituito con successivo provvedimento;

�         per l’effetto, la suddetta commissione risultava così costituita:

Presidente Dott. Andrea Marchesini;

Componenti esperti effettivi Prof. Marco Vizzari e Dott. Gustavo Eusepi

Componenti supplenti Dott. Stefano Villarini e Dott.ssa Alessandra Gemmiti



Preso atto che

con nota n. 4633 del 30/01/2023, il proff. Vizzari ha notificato la sua impossibilità a far parte della
commissione per motivi personali,

Considerato che

�         la prova scritta per suddetto profilo a concorso è stata convocata in data 31/01/2023, ore
15.30;

�         è stato quindi necessario interpellare il commissario supplente Dott. Villarini, il quale ,
con nota assunta al protocollo dell’Ente n. 4746 del 30/01/2023, ha attestato che non
ricorrono condizioni di incompatibilità ne conflitto di interesse ed ha, quindi, accettato
l’incarico;

Preso atto che

a seguito di tali vicende sopra rappresentate, la commissione in oggetto risulta così costituita:

�         Presidente Dott. Andrea Marchesini;

�         Componenti esperti effettivi Dott. Stefano Villarini e Dott. Gustavo Eusepi

 

Tutto ciò premesso

 

DETERMINA

1.    Di prendere atto che Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.    Di prendere atto che a seguito delle vicende sopra rappresentate, la commissione
esaminatrice per il profilo Istruttore direttivo tecnico agronomo forestale in oggetto risulta ad oggi
così costituita:

�         Presidente Dott. Andrea Marchesini;

�         Componenti esperti effettivi Dott. Stefano Villarini e Dott. Gustavo Eusepi;

3.    di dare atto che la presente determina non comporta impegni contabili;

4.    Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale Afor sezione
bandi di concorso e nell’ apposita sezione di Amministrazione Trasparente

 

 

Estensore
Gianluca Patumi
Il responsabile della SEZIONE   Il responsabile del SERVIZIO

PATUMI GIANLUCA   ZAMPINI MARIA
F.to ZAMPINI MARIA
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