
AGENZIA FORESTALE REGIONALE
 DELL’UMBRIA

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

Provvedimento n°: 673
del:  21-02-2023
Oggetto:  INTEGRAZIONE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEL 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 -
 

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 Decreto dell’Amministratore Unico n. 351 del 28/09/2022 è stato approvato il
Programma Triennale del Fabbisogno di Personale 2022-2024 dell’Agenzia Forestale
Regionale;

-     in esecuzione del suddetto Piano, con la Determina Dirigenziale n. 4254 del 03/11/2022 e
Determina Dirigenziale n. 4307 del 09/11/2022 di modifica ed integrazione del bando, il cui
contenuto è qui integralmente richiamato, è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed
esami, per la copertura di complessivi n.18 posti a tempo pieno e indeterminato, previo
superamento della prova di 6 mesi, come di seguito indicati

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

-      che si è provveduto a dare diffusione al relativo bando attraverso

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

Dato atto che

-     con la determinazione della Dirigente del Servizio Amministrativo Trasparenza
Anticorruzione Personale n. 62 del 10/01/2023 si è provveduto ad approvare l’elenco dei
candidati ammessi, con riserva, a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami,
per la copertura di complessivi n.18 posti a tempo pieno e indeterminato Categoria C pos
. Ec C1;

-     con Determinazione Dirigenziale n. 84 del 11/01/2023 si è provveduto alla nomina
delle Commissioni Esaminatrici (una commissione esaminatrice per ciascun profilo
previsto nel bando) del  concorso pubblico in oggetto;

-     detta determina è stata parzialmente modificata ed integrata con riferimento alla
composizione della commissione per il profilo di istruttore tecnico geometra con
Determinazione Dirigenziale n. 113 del 13/01/2023;

-     in dette determine si è rimandato a successivo specifico atto la nomina dei membri
aggiuntivi alla prova orale ovvero esperto in lingua straniera ed esperto di informatica;

-     è stata già espletata la prova scritta del concorso in argomento, come reso noto a
mezzo di regolare pubblicazione avvenuta sul sito istituzionale dell’Ente;

Visto

l’elenco degli ammessi ed il calendario delle prime prove orali dei vari profili già pubblicati, nel corso
delle quali è previsto, a norma di legge e di bando, l’accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese;

Richiamati

l’art.7 del bando di concorso il quale dispone, per le commissioni esaminatrici, che le stesse
saranno integrate da eventuali componenti aggiunti esperti in lingua inglese ed informatica,
rivolgendosi, tramite formale richiesta a soggetti pubblici o privati che si occupano di formazione.”.



Dato atto che

� per tali materie si dovrà esprimere solo un giudizio di idoneità che non incide sulla
valutazione della prova orale relativa alle altre materie di concorso;

� l’Agenzia Forestale Regionale ha provveduto ad inviare a vari soggetti la richiesta di
fornire nominativi di comprovata esperienza nelle materie oggetto di verifica da parte dei
commissari aggiunti tra cui l’ente potesse individuare i predetti componenti aggiuntivi esperti
delle Commissioni;

Ritenuto

con riferimento al componente aggiuntivo esperto in informatica, di avvalersi anche del sig. Danilo
Rapastella, dipendente dell’Agenzia Forestale Regionale di cat. “C” coordinatore dell’Ufficio
Informatica nonché coordinatore del Piano di Transizione Digitale  di detta Agenzia, in possesso
delle necessarie competenze tecnico-specialistiche;

Visti

i curricula pervenuti a riscontro delle sopra menzionate richieste inviate dall’Agenzia Forestale
Regionale ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso depositati agli atti dell’ufficio Personale;

Acquisite

le disponibilità a ricoprire il ruolo di componenti aggiuntivi esperti da parte dei soggetti interessati
(comunicazioni conservate agli atti della procedura);

Ritenuto

di integrare le nominate commissioni con i componenti aggiunti esperti in lingua inglese ed
informatica delle commissioni esaminatrici così come segue:

a) profilo  Istruttore Tecnico Geometra Cat. C

Nominativo Qualifica Ruolo

Emanuele Batani Esperto informatico Componente aggiunto effettivo

Georgia de Souza Cagneti Esperto lingua inglese Componente aggiunto effettivo

 b) profilo Istruttore Tecnico Agronomo Forestale Cat. C

 Nominativo Qualifica Ruolo

Emanuele Batani Esperto informatico Componente aggiunto effettivo

Wanita J. Buckney Esperto lingua inglese Componente aggiunto effettivo

c) profilo Istruttore Economico finanziario Cat. C

Nominativo Qualifica Ruolo

Danilo Rapastella Esperto informatico Componente aggiunto effettivo

Alessandro Ottaviano Esperto lingua inglese Componente aggiunto effettivo



 d) profilo Istruttore Amministrativo Cat. C.

Nominativo Qualifica Ruolo

Danilo Rapastella Esperto informatico Componente aggiunto effettivo

Carmela P. Martino Esperto lingua inglese Componente aggiunto effettivo

 Dato atto

-     che la nomina a membri aggiuntivi delle commissioni di concorso è effettuata con riserva
subordinata all’acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e
assenza di situazioni di conflitto di interesse, dopo aver visionato l’elenco dei partecipanti

-     a ciascun membro aggiuntivo esterno di lingua inglese e informatica viene corrisposto un
corrispettivo la cui quantificazione è definita dal D.P.C.M 24 aprile 2020,

-     al membro aggiuntivo Rapastella Danilo non spetterà alcun compenso in quanto
dipendente dell’Agenzia stessa trattandosi di funzioni rientrante nel normale novero delle
attività di lavoro, fatto salvo la corresponsione dello straordinario nel caso in cui l'attività si
protragga oltre il normale orario di servizio

DETERMINA

1.    Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2.    Di integrare le già composte commissioni con la nomina dei componenti aggiuntivi
esperti in informatica e lingua inglese, cui demandare la valutazione dell’ idoneità dei
candidati del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di complessivi n.18 posti
a tempo pieno e indeterminato di seguito indicati:

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

nelle persone di :

 

a) profilo Istruttore Tecnico Geometra Cat. C

Nominativo Qualifica Ruolo



Emanuele Batani Esperto informatico Componente aggiunto effettivo

Georgia de Souza Cagneti Esperto lingua inglese Componente aggiunto effettivo

 b) profilo Istruttore Tecnico Agronomo Forestale Cat. C

 Nominativo Qualifica Ruolo

Emanuele Batani Esperto informatico Componente aggiunto effettivo

Wanita J. Buckney Esperto lingua inglese Componente aggiunto effettivo

c) profilo Istruttore Economico finanziario Cat. C

Nominativo Qualifica Ruolo

Danilo Rapastella Esperto informatico Componente aggiunto effettivo

Alessandro Ottaviano Esperto lingua inglese Componente aggiunto effettivo

 d) profilo Istruttore Amministrativo Cat. C.

Nominativo Qualifica Ruolo

Danilo Rapastella Esperto informatico Componente aggiunto effettivo

Carmela P. Martino Esperto lingua inglese Componente aggiunto effettivo

 

3.   Di dare atto che la nomina a membri aggiuntivi delle commissioni di concorso è effettuata
con riserva subordinata all’acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di
incompatibilità e assenza di situazioni di conflitto di interesse, dopo aver visionato l’elenco dei
partecipanti;

4. Di dare atto che a ciascun membro aggiuntivo esterno di lingua inglese e informatica viene
corrisposto un corrispettivo la cui quantificazione è definita dal D.P.C.M  24 aprile 2020,

5. Di dare atto che al membro aggiuntivo Rapastella Danilo non spetterà alcun compenso in
quanto dipendente dell’Agenzia stessa trattandosi di funzioni rientrante nel normale novero delle
attività di lavoro, fatto salvo la corresponsione dello straordinario nel caso in cui l'attività si
protragga oltre il normale orario di servizio;

6.   Di rinviare a successivo atto gli adempimenti contabili conseguenti al presente
provvedimento;

7.  Di trasmettere agli interessati la comunicazione dell’avvenuta nomina con allegato la
dichiarazione insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e l’elenco dei partecipanti per
ciascun profilo;

8.   Di dare atto che il presente provvedimento di nomina sarà pubblicato sul sito istituzionale
dell’Agenzia Forestale Regionale nella sezione “Amministrazione trasparente”;

9.  Di stabilire che il presente atto sia pubblicato nell’Albo Pretorio on line della Agenzia

 



Estensore
Gianluca Patumi
Il responsabile della SEZIONE   Il responsabile del SERVIZIO

PATUMI GIANLUCA   ZAMPINI MARIA
F.to ZAMPINI MARIA

 
Provvedimento n°:  673
del:  21-02-2023 

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


