
AGENZIA FORESTALE REGIONALE
 DELL’UMBRIA

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

Provvedimento n°: 483
del:  07-02-2023
Oggetto:  BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI COMPLESSIVI N. 5 POSTI CAT. D A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI PROFILI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DA IMPIEGARE
PRESSO L'AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL'UMBRIA - PRESA D'ATTO DEGLI
ESITI DELLA PROVA SCRITTA E AMMISSIONE CON RISERVA ALLA PROVA ORALE
 

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
uomo donna 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

in esecuzione del suddetto Piano, con la Determina Dirigenziale n. 4255 del 03/11/2022 e
Determina Dirigenziale n. 4308del 09/11/2022 di modifica ed integrazione del bando allegato, il cui
contenuto è qui integralmente richiamato, è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami,
per la copertura di complessivi n.5 posti a tempo pieno e indeterminato, previo superamento della
prova di 6 mesi, come di seguito indicati

� 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 suddette procedure con particolare riguardo alla
fase di acquisizione delle domande attraverso piattaforma informatica ed il supporto nelle
prove per i singoli profili da selezionare;

Dato atto che

in ossequio a quanto stabilito nel bando, si è provveduto a darne diffusione attraverso

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

�  pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’Agenzia

�  pubblicazione sul Sito Internet dell’Agenzia

�  pubblicazione in Amministrazione Trasparente sezione Bandi di concorso

Dato atto che

�  nei termini fissati dal bando, per il predetto concorso sono pervenute numero  832 (
ottocentotrentadue) domande di partecipazione, suddivise come segue

N. domande Profilo



49

(quarantanove)

Istruttore direttivo tecnico Ingegnere Idraulico  Cat. D Pos. Ec.
D1 del CCNL Funzioni Locali

219

(duecentodiciannove)

Istruttore direttivo tecnico Agronomo Forestale Cat D Pos. D1 
del CCNL Funzioni Locali

71

(settantuno)

Istruttore direttivo tecnico Informatico Cat D Pos. D1  del CCNL
Funzioni Locali

147

(centoquarantasette)

Istruttore direttivo Esperto di qualità Cat D Pos. D1  del CCNL
Funzioni Locali

346

(trecentoquarantasei)

Istruttore direttivo Amministrativo  Cat D Pos. D1 Funzioni Locali

� che con la determinazione del Dirigente del Servizio Amministrativo Trasparenza
Anticorruzione Personale n. 78 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.5 posti a tempo pieno e indeterminato Categoria D pos.
Ec D1

� con la determinazione del Dirigente del Servizio Amministrativo Trasparenza
Anticorruzione Personale n. 85 dell‘ 11/01/2023 si è provveduto alla nomina delle
Commissioni esaminatrice del concorso in oggetto per ogni singolo profilo messo a
bando;

� con la determinazione del Dirigente del Servizio Amministrativo Trasparenza
Anticorruzione Personale n. 114 del 13/01/2023 si è provveduto alla modifica ed
integrazione della commissione esaminatrice - profilo istruttore direttivo tecnico
Agronomo Forestale;

� con la determinazione del Dirigente del Servizio Amministrativo Trasparenza
Anticorruzione Personale n. 205  de 18/01/2023 si è provveduto alla modifica ed
integrazione della commissione esaminatrice - profilo istruttore direttivo tecnico
Ingegnere Forestale;

� con avvisi pubblicati il 16 gennaio 2023, avente valore di notifica a tutti gli effetti come
previsto dal relativo bando di concorso, i candidati sono stati convocati per l‘effettuazione
della prova scritta nelle giornate e orari indicati nei singoli avvisi relativi ognuno ai profili
professionali a bando;

Preso atto

� che dette prove scritte, svolte tramite somministrazione di numero 60 domande a
risposta multipla sia di carattere tecnico tendenti ad accertare le competenze relative al
profilo professionale messo a concorso sia di carattere psicoattitudinale sul ragionamento
verbale/numerico/astratto,  si sono regolarmente nei giorni

� 30 gennaio 2023 ore 15.30 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO INGEGNERE
FORESTALE

�  31 gennaio 2023 ore 8,30 ISTRUTTORE DIRETTIVO ESPERTO QUALITA’



� 31 gennaio 2023 ore 12,00  ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AGRONOMO
FORESTALE  

�  31 gennaio 2023 ore 15,30 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

�  3 febbraio 2023 ore 12,00  ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO

� Che alle prove scritte hanno partecipato n. 328  ( trecentoventotto) candidati così suddivisi
tra i diversi profili indicati nel bando

Profilo Partecipanti prova
scritta

Istruttore direttivo tecnico Ingegnere Idraulico  Cat. D Pos. Ec.
D1 del CCNL Funzioni Locali 21

Istruttore direttivo tecnico Agronomo Forestale Cat D Pos. D1 
del CCNL Funzioni Locali 100

Istruttore direttivo tecnico Informatico Cat D Pos. D1  del CCNL
Funzioni Locali 23

Istruttore direttivo Esperto di qualità Cat D Pos. D1  del CCNL
Funzioni Locali 62

Istruttore direttivo Amministrativo  Cat D Pos. D1 Funzioni
Locali 122

Considerato

che la società Selexi Srl, con note acquisite al protocollo dell’Ente n. 5263 del 02/02/2023, n. 5265
del 02/02/2023, n. 5268 del 02/02/2023, n. 5269 del 02/02/2023 e 5795 del 06/02/2023 ha
provveduto a trasmettere l’esito delle stesse, documentazione che conservata agli atti della
procedura va intesa come parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto

del suddetto materiale trasmesso;

Visto

 l’art. 10 del bando di concorso

Ritenuto

pertanto di disporre l’ammissione con riserva alla prova orale del concorso pubblico in oggetto di n.
119 (centodiciannove) candidati così suddivisi:

Profilo Partecipanti prova
scritta



Istruttore direttivo tecnico Ingegnere Idraulico  Cat. D Pos. Ec.
D1 del CCNL Funzioni Locali 17

Istruttore direttivo tecnico Agronomo Forestale Cat D Pos. D1 
del CCNL Funzioni Locali 21

Istruttore direttivo tecnico Informatico Cat D Pos. D1  del CCNL
Funzioni Locali 19

Istruttore direttivo Esperto di qualità Cat D Pos. D1  del CCNL
Funzioni Locali 10

Istruttore direttivo Amministrativo  Cat D Pos. D1 Funzioni
Locali 52

 

come da elenchi formulati in ordine di punteggio conseguito e codice di domanda allegato sotto le
lettera A1-A2-A3-A4-A5 (Elenco candidati ammessi con riserva alla prova orale- PROFILO) al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, precisando che, come da previsione
del bando e normativa vigente, i candidati sono identificati attraverso il numero di protocollo visibile
nella domanda di partecipazione al concorso, in alto dopo la specifica della tipologia di concorso ed
identificato come COD. domanda;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

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

b.   Di prendere atto dell’esito delle prove scritte del concorso pubblico per titoli ed esami, per la
copertura di complessivi n. 5 posti a tempo pieno e indeterminato Cat. D, come da
documentazione trasmessa dalla società Selexi srl e conservata agli atti della procedura;

c.    Di disporre, nelle more della verifica puntuale di quanto dichiarato dagli stessi e ciò al fine di
ottimizzare i tempi di espletamento della procedura, l’ammissione con riserva alla prova orale
dei candidati partecipanti al concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di complessivi
n.18 posti a tempo pieno e indeterminato, indicati negli allegati A1-A2-A3-A4 - A5;

d.   Di dare atto che al fine di individuare i candidati ammessi con riserva alla prova orale, gli
allegati A1-A2-A3-A4 - A5 riportano, nel rispetto delle norme a tutela dei dati personali e le
prescrizioni del bando, l’elenco dei candidati identificati attraverso il numero di protocollo visibile
nella domanda di adesione al concorso di ciascun candidato, in alto dopo la specifica della
tipologia di concorso ed identificato come COD. domanda;

e.   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
con riserva alla prova orale;



f.     Di dare atto che le convocazioni per le prove orali, nella data/luogo/orario indicato, verranno
pubblicate almeno 20 giorni prima dalle prove medesime. In caso di necessità di modificare
successivamente le date delle prove, l’Ente comunicherà la variazione con le medesime
modalità sopraindicate. Nessuna comunicazione sarà data individualmente ai candidati.

g.   Di dare atto che la mancanza dei requisiti e condizioni di ammissione da parte dei candidati
ammessi con riserva comporterà, in seguito, l’esclusione dal concorso di che trattasi senza che i
candidati interessati possano vantare diritti o pretese di sorta,

h.   Di stabilire che il presente atto sia pubblicato nell’Albo Pretorio on line della Agenzia, sul Sito
Internet dell’ Agenzia ed in Amministrazione Trasparente sezione Bandi di concorso;

i.     Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio e non
necessita quindi del parere di regolarità contabile

 

 

Estensore
Gianluca Patumi
Il responsabile della SEZIONE   Il responsabile del SERVIZIO

PATUMI GIANLUCA   ZAMPINI MARIA
F.to ZAMPINI MARIA

 
Provvedimento n°:  483
del:  07-02-2023 

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


