UMBRAFLOR
Azienda Vivaistica Regionale
(Ex legge regionale 23/12/2011 n. 18)

ENTE
Umbraflor

ORGANO

NUMERO

Amministratore Unico

24

DATA
15/09/2018

OGGETTO:
A) approvazione schema di bando per assunzione di n. 1 impiegato a tempo determinato full-time
Contratto Nazionale Quadri e impiegati agricoli;

B) approvazione

proposta a valere su avviso di manifestazione di interesse per Programma Erasmus+

2014-2020 progetto “KA3 – Support for Policy Reform Joint Qualifications in Vocational
Education and Training”;

DECRETO DELL’AMMINISTRATORE UNICO
(Ex art. 16 Regolamento di Organizzazione e Funzionamento)
Il giorno 15/09/2018 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
- il D.G.R. n. 1542 del 18 dicembre 2017 avente ad oggetto “Approvazione del programma
triennale delle attività e conseguente programma attuativo annuale 2017-2019 e attuativo 2017”;
- D.G.R. 1007 del 6/09/2017 “approvazione Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016”;
RILEVATO
- la necessità di riorganizzare e implementare l'area commerciale relativa all'attività vivaistica e
produttiva al fine di attuare le misure previste nel Piano Triennale attività e attuativo 2017;
CONSIDERATO
Relativamente al punto A)
- lo schema di bando allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per l’assunzione
del seguente profilo regolata da Contratto Nazionale quadri e impiegati agricoli: IMPIEGATO
FULL – TIME 1' Categoria Profilo commerciale: appartengono a questa categoria gli impiegati di
concetto che non investiti dei poteri e delle incombenze proprie del dirigente, collaborano
direttamente con il datore di lavoro e con il dirigente all'organizzazione e gestione generale e/o
tecnica amministrativa dell'azienda, con autonomia di concezione e potere d'iniziativa.
Relativamente al punto B)

- il decreto n. 23 del 10/08/2018 e la domanda presentata dal Sig. Marco Parroni in risposta
all’avviso di manifestazione di interesse per esperto con ruolo di addetto alla gestione del progetto a
valere sul Programma Erasmus+ “KA3 Support for Policy Reform Joint Qualifications in
Vocational Education and Training”;

VISTI
− i pareri di regolarità rilasciati dai Responsabili di servizio competenti ai sensi dell'art.11 del
Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di Umbraflor;

DECRETA
Relativamente al punto A)
-di approvare lo schema di bando ed i relativi allegati consistenti nel fac simile di domanda avente
ad oggetto assunzione di Impiegato profilo commerciale ed impiegato agricolo a tempo determinato
full-time 40 ore settimanali, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di nominare i membri della commissione esaminatrice così di seguito distribuiti: n. 2 dipendenti
interni e n. 1 tecnico esterno ad Umbraflor, quest’ultima specializzato nelle materie oggetto di
selezione;
- che l’espletamento delle mansioni di commissario sono a titolo gratuito;
Relativamente al punto B)
- di prendere atto della domanda del Sig. Marco Parroni affidando al medesimo l’incarico di esperto
con ruolo di addetto alla gestione del progetto a valere sul Programma Erasmus+ “KA3 Support for
Policy Reform Joint Qualifications in Vocational Education and Training” per la durata del progetto
in oggetto;
- di autorizzare i Responsabili dei servizi competenti agli adempimenti conseguenti il
atto e di avviare le procedure amministrative relative all'iter selettivo;

presente

- 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 _____________
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