
AGENZIA FORESTALE REGIONALE
 DELL’UMBRIA

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

Provvedimento n°: 4307
del:  09-11-2022
Oggetto:  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_ MODIFICA PARZIALE E INTEGRAZIONE BANDO ED
ALLEGATO
 

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;
Considerato che

con propria Determina Dirigenziale n. 4254 del 03/11/22022 si approvava lo schema di 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;

il sopracitato bando di concorso veniva pubblicato sul sito dell’Amministrazione alla sezione
Amministrazione Trasparente – bandi di concorso ed in primo piano sulla home page del sito
istituzionale oltre che nella sezione Bandi di concorso in data 04.11.2022, nonché per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie speciale «Concorsi ed esami»;

l’ art. 15 - Ulteriori disposizioni del bando prevede, tra l’altro, “Il bando può essere modificato o
integrato, prima dell'ammissione dei candidati, con riguardo al perseguimento di motivi di pubblico
interesse.”



le domande dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica, attraverso apposita
piattaforma digitale, dal giorno 10 novembre 2022, ore 00.01 ed entro il termine perentorio delle ore
23.59 del giorno venerdì 9 dicembre 2022;

rilevato che

per mero errore materiale nell’ oggetto del bando non è specificato che la posizione economica di
ingresso nella categoria Cè da intendersi quale C1, come più volte invece evidenziato nel corpo del
bando;

Considerato

opportuno e necessario   modificare ed integrare il bando di concorso, ampliando la tipologia dei
titoli di studio assorbenti previsti per l’accesso alla selezione al fine di garantire una più ampia
partecipazione consentendo una comparazione delle professionalità nonché alcune altre
disposizioni del bando

Ritenuto

conseguentemente di apportare, per le ragioni sopra esposte, le seguenti modifiche al bando ed al
relativo allegato:

modifica parziale dell’ art. Art.4 - Requisiti per l'ammissione - 4.2 requisiti specifici nella parte
relativa al

-      Profilo Istruttore tecnico Agronomo Forestale  sostituire la frase eliminando la parola
“perito” prima del termine agrotecnico;

-      di inserire all’art. 12 – Formazione ed approvazione della graduatoria del bando il
seguente ulteriore punto: “ la posizione in graduatoria potrà determinare la possibilità di
scelta della sede di assegnazione”;

-      modificare l’allegato ” 1” al bando, integrandolo con ulteriori tipologie di titoli di studio,
come segue: 

1.     profilo tecnico Geometra  

aggiungere ai sensi del Decreto interministeriale 9 luglio 2009 l’elencazione di ulteriori lauree
specialistiche/magistrali alle lauree vecchio ordinamento indicate quali assorbenti del titolo di
scuola media superiore richiesto quale requisito di accesso al concorso come di seguito elencate:

a)    elenco laurea magistrale ( LM ) D.M. 270/04

LM 33 -Ingegneria meccanica

b)    elenco laurea specialistiche  ( LS ) D.M. 509/99

36/S -Ingegneria meccanica

nonché

c)    elenco delle laurea I livello ( L ) D.M. 270/04

Diploma Universitario (DU) equiparato ai sensi del Decreto interministeriale 11/11/2011 ad
una delle classi DM 509/99 e DM 27/2004

2.    profilo Istruttore Tecnico Agronomo Forestale



aggiungere, con riferimento a quanto disposto dal D.P.R. 328/2001 e successivi provvedimenti del
MIUR in materia di titoli assorbenti

a)    elenco delle laurea I livello ( L ) D.M. 270/04

L- 2 Biotecnologie

L-7 Ingegneria civile e ambientale

L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale

L-21 Scienze della pianificazione territoriale urbanistica paesaggistica e ambientale

L-26 Scienze e tecnologie agro – alimentari

L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura

L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali

Diploma Universitario (DU) equiparato ai sensi del Decreto interministeriale 11/11/2011 ad
una delle classi DM 509/99 e DM 270/2004

b)    elenco laurea triennale D.M. 509/99

1 Biotecnologie

7 Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale urbanistica paesaggistica e
ambientale

8 Ingegneria civile e ambientale

17 Scienze dell’economia, agroalimentari e forestali

27 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura

40 Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali

c)    elenco laurea magistrale ( LM ) D.M. 270/04

LM-7 Biotecnologie agrarie

LM-60 Scienze della natura

LM-35 Ingegneria per l’ambiente ed il territorio

LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale

LM-70 Scienze e tecnologie alimentari

LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio

LM-77 Scienze economico – aziendali

LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali

d)    elenco laurea specialistiche  ( LS ) D.M. 509/99

7/S Biotecnologie agrarie



38/S Ingegneria per l’ambiente ed il territorio

54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale

68/S Scienze della natura

78/S Scienze e tecnologie agroalimentari

79/S Scienze e tecnologie agrozootecniche

82/S Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio

84/S Scienze economico – aziendali

 

e)   elenco diploma di laurea (DL) conseguito secondo il vecchio ordinamento
universitario ante D.M 509/99

Scienze naturali

 

3.    profilo Istruttore Amministrativo Economico Finanziario

aggiunte ai sensi del Decreto interministeriale 9 luglio 2009 l’elencazione di ulteriori lauree vecchio
ordinamento equiparate alle lauree magistrali ( LM ) indicate quali assorbenti del titolo di scuola
media superiore requisito richiesto per l’accesso alla procedura come di seguito elencate:

a)   elenco diploma di laurea (DL) conseguito secondo il vecchio ordinamento
universitario ante D.M 509/99

-       Scienze politiche

-       Economia assicurativa e previdenziale

-       Economia aziendale

-       Economia bancaria

-       Economia bancaria, finanziaria ed assicurativa

-       Economia del turismo

-       Economia delle Amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali

-       Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari

-       Economia e Finanza

-       Economia e gestione dei servizi

-       Economia e legislazione per l’impresa

-       Economia industriale

-       Economia marittima e dei trasporti

-       Economia per le arti, la cultura e comunicazione

-       Marketing



-       Discipline economiche e sociali

-       Economia ambientale

-       Economia politica

-       Scienze economiche, statistiche e sociali

nonché

elenco  laurea I livello ( L ) ex D.M 270/2004

Diploma Universitario (DU) equiparato ai sensi del Decreto interministeriale 11/11/2011 ad una
delle classi DM 509/99 e DM 27/2004

Visto

Il nuovo predisposto bando della procedura selettiva pubblica ed il nuovo allegato 1 contenente le
intervenute modifiche e integrazioni sopra riportate, parti integrante e sostanziale della presente
determinazione e ritenuto di potersi procedere alla necessaria approvazione;

Dato atto che

non si provvederà alla proroga dei termini ai fini della presentazione delle domande non essendo
ancora iniziata la fase di presentazione delle stesse,

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 modificare parzialmente il bando e di integrare il relativo allegato approvato con
determinazione dirigenziale n. 4254 del 03/11/2022, come sopra meglio specificate;

2. di approvare il bando ed il relativo allegato per il concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di complessivi n 18 posti Cat. C1 a tempo pieno e indeterminato di profili tecnici ed
amministrativi da impiegare presso l’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria, recante le citate
modificazioni parziali ed integrazioni nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte
integrale e sostanziale dello stesso;

3. di dare atto che il bando ed allegato modificato ed integrato saranno pubblicati con le stesse
modalità adottate per la pubblicazione del bando originario;

4. di dare atto che non si provvederà alla proroga dei termini ai fini della presentazione delle
domande non essendo ancora iniziata la fase di presentazione delle stesse;

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

6. 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°:  4307
del:  09-11-2022 

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


