
AGENZIA FORESTALE REGIONALE
 DELL’UMBRIA

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

Provvedimento n°: 84
del:  11-01-2023
Oggetto:  CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI
COMPLESSIVI N. 18 POSTI CAT. C POS. EC C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI
PROFILI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DA IMPIEGARE PRESSO L'AGENZIA
FORESTALE REGIONALE DELL'UMBRIA - NOMINA COMMISSIONI ESAMINATRICI
 

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;

� 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 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

� che 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, nei termini fissati dal bando, per il predetto concorso sono pervenute numero 3624 (
tremilaseicentoventiquattro) domande di partecipazione, suddivise come segue

 

N. domande Profilo

766 (
settecentosessantasei)

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

1.102

 (millecentodue)

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

1.402 (
millequattrocentodue)

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

354 (
trecentocinquantaquattro)

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

� che con la determinazione del 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 Cagoria C pos. Ec C1

Rilevato

 che si rende, quindi, necessario nominare la Commissioni esaminatrici per la valutazione dei



candidati ammessi a partecipare al concorso in oggetto;

Richiamati

� l'art. 35, comma 3, lett. e), del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., che prevede – tra gli altri – il
seguente principio secondo cui le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni
devono conformarsi: “composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata
competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti
sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.”;

� l’art 14 del Regolamento per la disciplina concorsi approvato con Decreto
dell’Amministratore Unico n. 206 del 14/07/2020 il quale dispone che “ le Commissioni
esaminatrici sono costituite nel pieno rispetto dei principi di terzietà, imparzialità ed
indipendenza. Esse sono costituite da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente,
e sono nominate con determinazione del dirigente competente in materia di reclutamento,
sulla base di criteri di competenza e professionalità in relazione alla posizione professionale
da ricoprire”  così come segue: il dirigente del Servizio a cui è assegnato il posto a concorso,
o la parte prevalente dei posti, o comunque, da un dirigente di professionalità attinente, che
ricoprirà il ruolo di presidente e  nr. 2 esperti esterni.  Nello stesso atto è nominato il soggetto
che svolge le funzioni di segretario, scelto tra i dipendenti della Agenzia inquadrati nella
categoria non inferiore alla C”;

� l’art.7 del bando di concorso che dispone : Le Commissioni sono nominate dal Dirigente
del Servizio competente in materia di personale secondo le modalità e criteri di cui al
capoverso 2, comma 3 dell’art. 14 del regolamento concorsi dell’Agenzia Forestale
Regionale e precisamente “Tramite formale richiesta dell'Agenzia (a titolo esemplificativo, a
istituzioni universitarie, enti statali, collegi nazionali e professionali e aziende private o liberi
professionisti) di nominativi da inserire quale componente esterno”.

Dato atto

    che l’Agenzia Forestale Regionale ha provveduto ad inviare a vari soggetti – e più
precisamente a dipartimenti delle Università degli Studi di Perugia, di Firenze e Roma 1, 
Ordini professionali delle provincie dell’Umbria, della Toscane e di Roma, all’Anci Umbria
Toscana e Lazio nonché alla Regione Umbria – la richiesta di fornire nominativi di
comprovata esperienza nelle materie oggetto dei concorsi tra cui l’ente potesse individuare i
componenti esperti delle Commissioni;

Richiamati

� l'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. che dispone “le pubbliche
amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità,
almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il
principio di cui all' articolo 35, comma 3, lettera e); … omissis …”;

� l'art. 57, comma 1bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. secondo cui l'atto di nomina della
commissione di concorso deve essere inviato, “entro tre giorni, alla consigliera o al
consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale
dell'amministrazione che ha bandito il concorso, che, qualora ravvisi la violazione delle
disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il
termine massimo di trenta giorni. ...omissis...”;

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 componente esperto da parte dei soggetti interessati
(comunicazioni conservate agli della procedura);

Trasmesse

agli Enti di appartenenza le richieste di autorizzazioni, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001,
n. 165, all’espletamento dell’incarico ove prevista; 

Considerato

opportuno procedere anche all’individuazione dei componenti supplenti al fine di garantire che la
procedura concorsuale segua il proprio corso con continuità e celerità, senza che i lavori della
commissione vengano interrotti o ritardati da impedimenti personali o arbitrari dei suoi componenti,
con ripercussioni negative in termini di economicità ed efficienza sul buon andamento delle
procedure stessa e dei conseguenti disagi che andrebbero inevitabilmente a colpire gli aspiranti
candidati

Ritenuto

di nominare i membri delle commissioni esaminatrici cui demandare l’espletamento dei concorsi di
cui sopra e dei relativi segretari verbalizzanti   nelle seguenti persone:

a) profilo  Istruttore Tecnico Geometra Cat. C

Dott. Andrea.
Marchesini

Dirigente del Servizio Progettazione
Direzione Lavori dell’Agenzia
Forestale Regionale

Presidente

Ing. Marta Fritella Ordine Ingegneri Terni Componente Esperto
effettivo

Ing. Vittorio Vincenti Ordine Ingeneri di Perugia Componente Esperto
effettivo

Dott.ssa Federica Fabi Istruttore Direttivo Agenzia Forestale
Regionale

Segretario

Dott. Louis Montagnoli Dirigente del Servizio Bonifica
irrigazione e Sicurezza/Qualità
dell’Agenzia Forestale Regionale

Presidente supplente

Prof. Renato Morbidelli Professore ordinario presso  
Università degli Studi di Perugia –
Dipartimento Ingegneria Civile ed
Ambientale

Componente Esterno
supplente

Prof. Roberto Magini Professore associato presso
Università degli Studi di Roma 1 –
Dipartimento DICEA

Componente Esterno
supplente

 

b) profilo Istruttore Tecnico Agronomo Forestale Cat. C

Dott. Louis Montagnoli Dirigente del Servizio Bonifica,
Irrigazione Sicurezza/Qualità e tutela

Presidente



del Territorio dell’Agenzia Forestale
Regionale

Dott. Villarini Stefano Ordine Agronomi e Dottori Forestali di
Perugia

Componente Esperto
effettivo

Dott.ssa Gemmiti Alessandra Ordine Agronomi e Dottori Forestali di
Firenze

Componente Esperto
effettivo

Dott.ssa Nicoletta
Bambagioni

Responsabile Sezione Agricoltura  
dell’Agenzia Forestale Regionale

Segretario

Dott. Andrea. Marchesini Dirigente del Servizio Progettazione
Direzione lavori dell’Agenzia
Forestale Regionale

Presidente supplente

Prof. Marco Vizzari Professore Associato presso 
Università degli Studi di Perugia –
Dipartimento di Scienze agrarie,
alimentari ed ambientali

Componente Esterno
supplente

Dott. Eusepi Gustavo Ordine Agronomi e Dottori Forestali di
Roma

Componente Esterno
supplente

 

c) profilo Istruttore Economico finanziario Cat. C

Dott. Michele Bazzani Dirigente Servizio Bilancio Ragioneria
Patrimonio Recupero Crediti
/Contenzioso/ Demanio dell’Agenzia
Forestale Regionale

Presidente

Dott.ssa Gigliola Del Gaia Dirigente Settore Bilancio Comune di
Città di Castello

Componente Esperto
effettivo

Prof.ssa Simona Bigerna Professore associato  Università
degli Studi di Perugia – Dipartimento
di Economia

Componente Esperto
effettivo

Dott. Gianni Rocchi Istruttore Direttivo Agenzia Forestale
Regionale

Segretario

Dott.ssa  Maria Zampini Dirigente Servizio Amministrativo
anticorruzione e trasparenza/
personale dell’Agenzia Forestale
Regionale

Presidente supplente

Dott.ssa Daniela Arcangeli Responsabile Area Amministrativa del
Comune di Deruta

Componente Esterno
supplente

Avv. Andrea Greco Ordine Avvocati Siena Componente Esterno
supplente

 



d) profilo Istruttore Amministrativo Cat. C.

 

Dott.ssa  Maria Zampini        Dirigente Servizio Amministrativo
anticorruzione e trasparenza/
personale dell’Agenzia Forestale
Regionale

Presidente

Avv. Andrea Greco Ordine Avvocati di Siena Componente Esperto
effettivo

Dott.ssa Arcangeli Daniela Responsabile Area Amministrativa del
Comune di Deruta

Componente Esperto
effettivo

Dott.ssa Monia Cianelli Istruttore Direttivo Agenzia Forestale
Regionale

Segretario

Dott. Michele Bazzani           Dirigente Servizio Bilancio Ragioneria
Patrimonio Recupero Crediti
/Contenzioso/ Demanio dell’Agenzia
Forestale Regionale

Presidente supplente

Prof.ssa Simona Bigerna Professore associato  Università
degli Studi di Perugia – Dipartimento
di Economia

Componente Esterno
supplente

Dott.ssa Del Gaia Gigliola Dirigente settore Bilancio Comune di
Città di Castello

Componente Esterno
supplente

Dato atto

che la nomina a membri delle commissioni di concorso e segretari verbalizzanti su indicate è
effettuata con riserva subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs.
30 marzo 2001, n. 165, ove richiesta, ed alla dichiarazione, di cui all’art. 35-bis dello stesso decreto
di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, da parte dei componenti della stessa, dopo
aver visionato l’elenco dei partecipanti esistenza delle condizioni di incompatibilità

Ritenuto

di rimandare a successivo specifico atto la nomina dei membri aggiuntivi alla prova orale ovvero
esperto in lingua straniera ed esperto di informatica

 Dato atto

-      che, a ciascun membro esperto esterno viene corrisposto un corrispettivo la cui
quantificazione è definita dal D.P.C.M  24 aprile 2020,

-      che al Presidente e al segretario non spetterà alcun compenso, in quanto dipendenti dell’
Agenzia stessa e trattandosi di funzione 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, fatta eccezione per i dirigenti e i titolari di posizione organizzativa;

 

DETERMINA



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

2.   di nominare i membri delle commissioni esaminatrici cui demandare l’espletamento 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

Dott. Andrea.
Marchesini

Dirigente del Servizio
Progettazione Direzione Lavori
dell’Agenzia Forestale Regionale

Presidente

Ing. Marta Fritella Ordine Ingegneri Terni Componente Esperto
effettivo

Ing. Vittorio Vincenti Ordine Ingeneri di Perugia Componente Esperto
effettivo

Dott.ssa Federica
Fabi

Istruttore Direttivo Agenzia
Forestale Regionale

Segretario

Dott. Louis
Montagnoli

Dirigente del Servizio Bonifica
irrigazione e Sicurezza/Qualità
dell’Agenzia Forestale Regionale

Presidente supplente

Prof. Renato
Morbidelli

Professore ordinario presso  
Università degli Studi di Perugia –
dipartimento Ingegneria Civile ed
Ambientale

Componente Esterno
supplente

Prof. Roberto
Magini

Professore associato presso 
Università degli Studi di Roma 1 –
Dipartimento DICEA

Componente Esterno
supplente

 

b) profilo Istruttore Tecnico Agronomo Forestale Cat. C



Dott. Louis Montagnoli Dirigente Servizio Bilancio
Ragioneria Patrimonio Recupero
Crediti /Contenzioso/ Demanio
dell’Agenzia Forestale Regionale

Presidente

Dott. Villarini Stefano Ordine Agronomi e Dottori
Forestali di Perugia

Componente
Esperto effettivo

Dott.ssa Gemmiti
Alessandra

Ordine Agronomi e Dottori
Forestali di Firenze

Componente
Esperto effettivo

Dott.ssa Nicoletta
Bambagioni

Responsabile Sezione Agricoltura
   dell’Agenzia Forestale
Regionale

Segretario

Dott. Andrea. Marchesini Dirigente del Servizio
Progettazione Direzione Lavori
dell’Agenzia Forestale Regionale

Presidente
supplente

Prof. Marco Vizzari Professore Associato presso 
Università degli Studi di Perugia –
Dipartimento di Scienze agrarie,
alimentari ed ambientali

Componente
Esterno supplente

Dott. Eusepi Gustavo Ordine Agronomi e Dottori
Forestali di Roma

Componente
Esterno supplente

c) profilo Istruttore Economico finanziario Cat. C

Dott. Michele Bazzani Dirigente Servizio Bilancio
Ragioneria Patrimonio Recupero
Crediti /Contenzioso/ Demanio
dell’Agenzia Forestale Regionale

Presidente

Dott.ssa Gigliola Del Gaia Dirigente Settore Bilancio
Comune di Città di Castello

Componente
Esperto effettivo

Prof.ssa Simona Bigerna Professore associato  Università
degli Studi di Perugia –
Dipartimento di Economia

Componente
Esperto effettivo

Dott. Gianni Rocchi Istruttore Direttivo Agenzia
Forestale Regionale

Segretario

Dott.ssa  Maria Zampini Dirigente Servizio Amministrativo
anticorruzione e trasparenza/
personale dell’Agenzia Forestale
Regionale

Presidente
supplente

Dott.ssa Daniela
Arcangeli

Responsabile Area Amministrativa
del Comune di Deruta

Componente
Esterno supplente

Avv. Andrea Greco Ordine Avvocati Siena Componente
Esterno supplente



d) profilo Istruttore Amministrativo Cat. C.

Dott.ssa  Maria Zampini   Dirigente Servizio Amministrativo
anticorruzione e trasparenza/
personale dell’Agenzia Forestale
Regionale

Presidente

Avv. Andrea Greco Ordine Avvocati di Siena Componente
Esperto effettivo

Dott.ssa Arcangeli
Daniela

Responsabile Area Amministrativa
del Comune di Deruta

Componente
Esperto effettivo

Dott.ssa Monia Cianelli Istruttore Direttivo Agenzia
Forestale Regionale

Segretario

Dott. Michele Bazzani     Dirigente Servizio Bilancio
Ragioneria Patrimonio Recupero
Crediti /Contenzioso/ Demanio
dell’Agenzia Forestale Regionale

Presidente
supplente

Prof.ssa Simona Bigerna Professore associato  Università
degli Studi di Perugia –
Dipartimento di Economia

Componente
Esterno supplente

Dott.ssa Del Gaia Gigliola Dirigente settore Bilancio Comune
di Città di Castello

Componente
Esterno supplente

3.   Di dare atto che in caso di impedimento temporaneo del segretario, se non è possibile
provvedere a nuova designazione, ne assume le funzioni di norma il componente più
giovane di età.

4.   Di dare atto che la nomina a membri delle commissioni di concorso e segretario
verbalizzanti su indicate è effettuata con riserva subordinata all’acquisizione
dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ove richiesta, ed
alla dichiarazione, di cui all’art. 35-bis dello stesso decreto di insussistenza di situazioni di
conflitto di interesse, da parte dei componenti della stessa, dopo aver visionato l’elenco dei
partecipanti;

5.   Di dare atto  che, a ciascun membro esperto esterno viene corrisposto un corrispettivo la
cui quantificazione è definita dal D.P.C.M24 aprile 2020;

6.   Di dare atto - che al Presidente e al segretario non spetterà alcun compenso, in quanto
dipendenti dell’ Agenzia stessa e trattandosi di funzione 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, fatta eccezione per i dirigenti e i titolari di
posizione organizzativa

7.   Di rimandare a successivo specifico atto la nomina dei membri aggiuntivi alla prova orale
ovvero esperto in lingua straniera e  esperto di informatica;

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

9.   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;

10.  Di dare atto che il presente provvedimento di nomina sarà pubblicato sul sito



istituzionale dell’Agenzia Forestale Regionale nella sezione “Amministrazione trasparente”;

11.  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°:  84
del:  11-01-2023 

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


