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DECRETO DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

(Ex art. 16 Regolamento di Organizzazione e Funzionamento) 

  

  
Il giorno 15/01/2016, l’Amministratore Unico di Umbraflor  (ex L. R. 18/2011 Art. 

62 ) Sandro Vitali, nominato con D.G.R. n. 21 del 4 marzo 2014, assume il presente 

Decreto. 
  

  

  

  

  

  

  

  

                                              L’Amministratore Unico 

          Sandro Vitali  

 

 

 

 

 

 
 

 

 



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; 

RICHIAMATI 

- 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; 

- visto il regolamento di personale nelle società a partecipazione pubblica presentato dal medesimo 

in data 23/10/2014 alla Regione dell’Umbria e approvato con DGR. 1420 del 10/11/2014; 

 

- L’Art. n. 7,8,9 e 17 del Regolamento di organizzazione e funzionamento di Umbraflor; 

- il parere di regolarità contabile rilasciato del Responsabile di servizio  competente ai sensi dell'art. 

9 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Umbraflor; 

- l’approvazione del Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario presentato dal 

medesimo in data 23/12/2015 alla Regione dell’Umbria ai sensi dell’Art.5  Lett. F dello statuto di 

Umbraflor ed approvato con D.G.R. n. 1644 del 29/12/2015; 

VISTO 

- il parere di regolarità contabile rilasciato del Responsabile di servizio  competente ai sensi dell'art. 

9 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Umbraflor; 

CONSIDERATO 

-  il rapporto convenzionale in essere per servizi fiscali, tributari, controllo di gestione, crediti e 

personale affidati a Confagricoltura Servizi Srl; 

- che l'azienda ha necessità di una maggiore immediata operatività relativa alla gestione di alcune 

funzioni tipo: controllo di gestione, posizioni clienti, obblighi di trasparenza come da Decreto Anac 

33/2015 ed altre; 



- vista la richiesta effettuata alla Confagricoltura Servizi Srl Prot. n. 10005 del 7 gennaio 2015; 

- Vista la nota di Confagricoltura Servizi del 15/01/2015 con la quale manifesta la disponibilità ad 

accogliere la richiesta di cui sopra a condizione che venga trasferita anche l'attuale impiegata per 

tale funzione di cui si allega il relativo Curriculum Vitae, quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

VISTA 

- l'oggettiva ed impellente necessità ad adempiere a quanto sopra e per non disperdere la 

professionalità acquisita; 

DECRETA 

- di procedere ai sensi dell'Art. 4-Bis D.Lgs. 181 del 21/04/2000 G.U. 150 del 04/07/2000 già 

previsto nel Regolamento per il reclutamento del personale di Umbraflor, all'assunzione diretta a 

tempo determinato per la durata di n. 1 anno part-time per n. 15 ore settimanali la Sig.na Brunori 

Sara, con CCNL per quadri ed impiegati agricoli con 5 livello con decorrenza immediata; 

− di dare mandato al Servizio Affari generali di provvedere agli adempimenti previsti dal presente 

atto. 

 

   L' Amministratore Unico 

                                                                                 Sandro Vitali 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(Art. 16  Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di Umbraflor) 

  

  [ ] Favorevole 
  

  [ ] Non favorevole 
  

                                                                                        Il Responsabile del Servizio 
  

Data: ________________________                              _________________________ 

 PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

(Art. 16  Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di Umbraflor) 

  

  [ ] Favorevole 
  

  [ ] Non favorevole 
  

                                                                                        Il Responsabile del Servizio 
  

Data: ________________________                              _________________________ 

 

 

Decreto dell’Amministratore Unico n. __________  del _____________ 
  

Pubblicato all’albo pretorio il giorno _________________ . 

  

  

       in copia integrale. 

  

       solo per estremi in quanto il testo contiene dati riservati ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
  

                                                                                        Il Responsabile del Servizio 

                                                                                        ____________________ 

  


