
AGENZIA FORESTALE REGIONALE
 DELL’UMBRIA

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

Provvedimento n°: 4254
del:  03-11-2022
Oggetto:  BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI COMPLESSIVI N. 18 POSTI CAT. C A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI PROFILI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DA IMPIEGARE
PRESSO L'AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL'UMBRIA - APPROVAZIONE DEL
BANDO
 

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
la legge 10 aprile 1991, n. 125, recante “Azioni positive per la realizzazione della parità
uomodonna nel lavoro” e successive sue modifiche;
la legge 5 febbraio 1992, n. 104, rubricata “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive sue modifiche;
il DPR n. 487/1994 e ss.mm.ii. “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” ed il D.L. n. 44/2021;
il decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445, rubricato “Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive sue
modifiche;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;
il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, rubricato “Codice delle pari opportunità tra uomo e



donna a norma dell’art.6 della legge 28 novembre 2005 n.246” e successive sue modifiche;
il decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022 recante: “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito in Legge 29 giugno 2022, n. 79
il CCNL 21.05.2018 comparto Funzioni locali;
Richiamato

-       le norme del Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di
assunzione di AFOR in quanto compatibili con le nuove normative di carattere generale di
cui all’art. 35 del DLgs 165/2001, del D.L. n. 44/2021 e D.L. n. 36 del 30 aprile 2022;

-       il Programma Triennale del Fabbisogno di Personale di AFOR approvato con Decreto
dell’Amministratore Unico n. 351 del 28/09/2022;

Premesso che
-       nel suddetto piano, tenuto conto dei dati relativi alle cessazioni e sulla base delle
esigenze rilevate e delle scoperture in relazione alla dotazione organica rimodulata ai sensi
dell’Art. 6 del D.Lgs 165/2001, si è definita la programmazione dei fabbisogni di personale
per il triennio 2022 -2024;

-       con Decreto dell’Amministratore Unico n. 351 del 28/09/2022 si è dato atto della
mancanza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1,
DL 165/201);

-        sono state trasmesse alla banca dati (Bdap-Mop) le informazioni relative ai dati contabili;

-       con Decreto dell’Amministratore Unico dell’A.Fo.R.  n.  504 del 30.12.2021 è stato
approvato il Bilancio di previsione esercizio 2022/2024;

-       con Decreto dell’Amministratore Unico dell’A.Fo.R.  n. 2 del 10.01.2022 è stato
approvato il documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio
2022/2024;

-       con Decreto dell’Amministratore Unico dell’A.Fo.R.  n. 144 del 29/04/2022 è stato
approvato il rendiconto generale del bilancio esercizio finanziario 2021;

-       con Decreto n. 241 del 30/06/2022 è stato approvato il Piano Triennale delle Azioni
Positive (PTAP) e il piano della Performance;

-        l’ Agenzia ha rispettato l’obbligo di contenimento della spesa di personale;

-        l’ Agenzia è in regola con le assunzioni obbligatore ai sensi della Legge 68/99;

-       nell’ Agenzia non vi sono alla data attuale graduatorie in corso di validità per l’assunzione
a tempo indeterminato e non intende dare corso alla utilizzazione di graduatorie di altre
amministrazioni;

Considerato
La necessità di avviare celermente i concorsi previsti nel richiamato decreto addivenendo in
tempi ragionevolmente brevi alla conclusione della procedura e con essa la disponibilità di
graduatorie di personale selezionato da assumere progressivamente a rafforzamento dell’
organizzazione amministrativa
per l’anno 2022 sono state previsti n. 18 di categoria C da ricoprire mediante accesso esterno
per concorso pubblico come sotto specificato:

N. unità per
profilo

Profilo

8 Istruttore tecnico geometra Cat. C Pos. Ec. C1 del
CCNL Funzioni Locali

7 Istruttore tecnico perito agrario/forestale Cat. C Pos.



Ec. C1 del CCNL Funzioni Locali

2 Istruttore amministrativo Cat. C Pos. Ec. C1 del CCNL
Funzioni Locali

1 Istruttore amministrativo economico finanziario Cat. C
Pos. Ec. C1 del CCNL Funzioni Locali

 
Dato atto che

-       non è stato dato corso alla mobilità volontaria ai sensi dell’art. 3 c. 8, della Legge 56 del
19.06.2019 e s.m.i. che disciplina, a decorrere dal 07.07.2019” al fine di ridurre i tempi di
accesso al pubblico impiego, fino al 31/12/2024, le procedure concorsuali bandite dalle
pubbliche amministrazioni, compresi gli Enti locali, e le conseguenti assunzioni posso essere
effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’art. 30 del medesimo
decreto legislativo n. 165/2001”;

-       le procedure di cui sopra verranno perfezionate con subordinazione all’esito delle
procedure previste dall’art. 34 bis del Decreto Legislativo n° 165 del 30.03.2001 che sono
state avviate precedentemente al concorso stesso, all’esito delle quali si potrebbe
determinare l’eventuale riduzione dei numeri dei posti messi a concorso da comunicarsi ai
candidati mediante pubblicazione di apposito avviso;

-       la partecipazione al concorso è soggetta al pagamento della tassa di concorso di euro
10,00;

-       con determinazione dirigenziale n.4072 del 20.10.2022, si è proceduto all’affidamento
alla ditta SELEXI SRL P. IVA 12852900153 con sede in Via Gerolamo Vida 11 Milano del
servizio di supporto per la gestione delle presenti procedure con particolare riguardo alla
fase di acquisizione delle domande attraverso piattaforma informatica ed il supporto nelle
prove per i singoli profili da selezionare;

 
VISTO

-       Il predisposto schema del bando e relativi allegati della procedura selettiva pubblica per
la copertura, a tempo pieno e indeterminato dei posti in questione, allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale, e ritenuto potersi procedere alla necessaria
approvazione;

Dato atto che

-        il già menzionato bando sarà reso pubblico e diffuso mediante:

-      pubblicazione per avviso sintetico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4^
Serie Speciale Concorsi

-       pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’ Agenzia

-       pubblicazione sul Sito Internet dell’ Agenzia

-       pubblicazione in Amministrazione Trasparente sezione Bandi di concorso

-       che la domanda dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica, attraverso
apposita piattaforma digitale, entro il termine perentorio delle ore 23.59 del giorno
venerdì 9 dicembre 2022;

-        di rinviare la nomina della/e Commissione/i Esaminatrice/i a successivo provvedimento;

Tutto ciò premesso
D E T E R M I N A

 



Per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono interamente riportate
1.   di indire un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di complessivi n. 18
posti a tempo pieno e indeterminato categoria giuridica C, posizione economica C1, così
come di seguito individuati:

N. unità per profilo Profilo

8 Istruttore tecnico geometra Cat. C Pos. Ec. C1 del
CCNL Funzioni Locali

7 Istruttore tecnico perito agrario/forestale Cat. C
Pos. Ec. C1 del CCNL Funzioni Locali

2 Istruttore amministrativo Cat. C Pos. Ec. C1 del
CCNL Funzioni Locali

1 Istruttore amministrativo economico finanziario Cat.
C Pos. Ec. C1 del CCNL Funzioni Locali

 

2.   di approvare lo schema del bando della procedura selettiva in oggetto e relativi allegati, il
tutto facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

3.    Di dare atto che il già menzionato bando sarà reso pubblico e diffuso mediante:

a.   pubblicazione per avviso sintetico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4^
Serie Speciale  Concorsi ed esami

b.    pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’ Agenzia

c.     pubblicazione sul Sito Internet dell’ Agenzia

d.    pubblicazione in Amministrazione Trasparente sezione Bandi di concorso

2.   di dare atto che la domanda dovrà essere presentata esclusivamente in via
telematica, attraverso apposita piattaforma digitale, entro delle ore 23.59 del giorno venerdì
9 dicembre 2022;

3.   di dare atto che con determinazione dirigenziale n.4072 del 20.10.2022, si è proceduto
all’affidamento alla ditta SELEXI SRL P. IVA 12852900153 con sede in Via Gerolamo Vida
11 Milano del servizio di supporto per la gestione delle presenti procedure con particolare
riguardo alla fase di acquisizione delle domande attraverso piattaforma informatica ed il
supporto nelle prove per i singoli profili da selezionare;

4.   di dare atto che la partecipazione al concorso è soggetta al pagamento della tassa di
concorso di euro 10,00;

5.   di dare atto che le procedure di cui sopra verranno perfezionate con subordinazione
all’esito delle procedure previste dall’art. 34 bis del Decreto Legislativo n° 165 del
30.03.2001 avviate precedentemente al concorso stesso, all’esito delle quali si potrebbe
determinare l’eventuale riduzione dei numeri dei posti messi a concorso da comunicarsi ai
candidati mediante pubblicazione di apposito avviso;

6.    di rinviare la nomina della/e Commissione/i Esaminatrice/i a successivo provvedimento;

7.    di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

8.    di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Gianluca Patumi



9.    di pubblicare il presente atto in albo pretorio online.

 
Estensore
Gianluca Patumi
Il responsabile della SEZIONE   Il responsabile del SERVIZIO

PATUMI GIANLUCA   ZAMPINI MARIA
F.to ZAMPINI MARIA

 
Provvedimento n°:  4254
del:  03-11-2022 

Determinazione firmata digitalmente (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
 


