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OGGETTO: approvazione schema di bando e pubblicazione avviso “Assunzione di n. 2 operai a
tempo determinato full-time contratto nazionale operai agricoli e florovivaisti 1°
declaratoria livello B”

DECRETO DELL’AMMINISTRATORE UNICO
(Ex art. 16 Regolamento di Organizzazione e Funzionamento)

Il giorno 28/02/2018, l’Amministratore Unico di Umbraflor (ex L. R. 18/2011 Art.
62) Sandro Vitali, nominato con D.P.R.G. n. 111 del 12 aprile 2017 assume il
presente decreto.

L' AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO
- che la Regione dell' Umbria, con Legge Regionale n. 18 del 23.12.2011 Art. 62 ha trasformato
Umbraflor Srl in Ente Pubblico Economico;
- che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 21 del 4 Marzo 2014 è stato nominato
l' Amministratore Unico di Umbraflor nella persona di Sandro Vitali;
- che l' art. 16 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’ Umbraflor prevede che l'
Amministratore Unico esprima le proprie decisioni attraverso l' emanazione di Decreti;
- che con Deliberazione della Giunta Regionale N. 1551 del 23/12/2013 sono stati approvati gli atti
relativi alla trasformazione di Umbraflor Srl in Ente Pubblico Economico;
VISTO
- il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di Umbraflor presentato ai sensi dell’Art. 11
comma 3 dello statuto di Umbraflor dall’ Amministratore Unico Vitali Sandro alla Regione in data
23/10/2014 ed approvato con D.G.R. 1420 del 10/11/2014 ;
- la dotazione Organica e l'articolazione organizzativa dell'Umbraflor approvata con Decreto
dell'Amministratore Unico n. 3 del 14/11/2014
- l’art. 17 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di Umbraflor ;
- che la Giunta Regionale dell’Umbria con DGR 1420 del 10/11/2014 ha approvato le seguenti
modifiche allo statuto dell’Azienda Vivaistica Regionale Umbraflor – ente pubblico economico approvato con precedente atto n. 1551/2013;
- il D.G.R. n.1542 del 18/12/2017 avente ad oggetto “Approvazione del programma triennale delle
attività e conseguente programma attuativo annuale 2017-2019 e attuativo 2017 ”;
- D.G.R. n. 1007 del 6/09/2017 “Approvazione Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016”;
RILEVATO
- che sono stati avviati contatti per sviluppare alcuni servizi nel verde pubblico e privato nel
territorio Orvietano-Ternano ove vi sono diverse aziende agricole e enti interessati in particolare al
settore della tartuficoltura e che richiedono assistenza tecnica per la realizzazione di impianti
tartufigeni e assistenza per le relative cure colturali;
- che per soddisfare la richiesta di assistenza presso i cantieri sopra citati risulta necessaria una
figura specializzata che sia disponibile in loco e con disponibilità al servizio di reperibilità e che
risulta non economico per l’azienda individuare per tali funzioni una risorsa attualmente in servizio
presso la sede di Spello, dovendo in tal caso considerare la copertura per i costi di viaggio dalla
sede aziendale al cantiere;
- che, come da statuto aziendale, si sta implementando e sviluppando il settore relativo
all’assistenza tecnica e consulenza alla progettazione, realizzazione e gestione di rimboschimenti di
impianti di arboricultura da legno e di altri interventi nell’ambito del verde pubblico, in particolare
rispondendo anche alla richiesta di consulenza, progettazione e assistenza per la realizzazione di
impianti di irrigazione;

CONSIDERATO
-

lo schema di bando allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per
l’assunzione dei seguenti profili regolati da contratto nazionale operai agricoli e
florovivaisti:
A)

n. 1 operaio a tempo determinato full-time contratto nazionale per gli agricoli operai
e florovivaisti Area 1° declaratoria livello “b”, con esperienza nel settore della
tartuficoltura;

B)

n. 1 operaio a tempo determinato full-time contratto nazionale per gli agricoli operai
e florovivaisti Area 1° declaratoria livello “b”, con esperienza nel settore della
progettazione e assistenza nel verde pubblico e privato e in impianti di irrigazione;
DECRETA

-

di approvare lo schema di bando allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale
del presente atto ed il relativo avviso pubblico;

-

di nominare i membri della commissione esaminatrice in n. 3 tecnici interni ad Umbraflor;

-

di autorizzare i Responsabili dei servizi competenti agli adempimenti conseguenti il
presente atto e di avviare le procedure amministrative relative all'iter selettivo;
- di dare mandato al servizio competente di provvedere alla pubblicazione del presente atto.
L’Amministratore Unico
Sandro Vitali

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
[ ] Non previsto

[ ] Previsto

(Art. 16 Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di Umbraflor)
[ ] Favorevole
[ ] Non favorevole

Il Responsabile del Servizio

PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(Art. 16 Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di Umbraflor)
[ ] Non previsto

[ ] Previsto

[ ] Favorevole
[ ] Non favorevole

Il Responsabile del Servizio
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

(Art. 16 Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di Umbraflor)
[ ] Non previsto

[ ] Previsto

[ ] Favorevole
[ ] Non favorevole

Il Responsabile del Servizio

PARERE DI REGOLARITA’ COMMERCIALE
(Art. 16 Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di Umbraflor)
[ ] Non previsto

[ ] Previsto

[ ] Favorevole
[ ] Non favorevole

Il Responsabile del Servizio

Decreto dell’Amministratore Unico n. __________ del _____________
Pubblicato all’albo pretorio il giorno _________________ .
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