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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 148/AV3 DEL 31/01/2013  
      

Oggetto: [Selezione Pubblica per il conferimento dell’incarico di Esperto in gestione 
dell’Azienda Agraria anno 2013: approvazione risultati] 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 
provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 
presente atto; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di prendere atto che per l’Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione 
a Progetto per la conduzione dell’Azienda Agraria per l’anno 2013, hanno presentato domanda 
di ammissione i seguenti aspiranti: 
 Fagioli Renato 
 Savoretti Massimiliano 

 

2. di non ammettere il candidato Savoretti Massimiliano per difetto del possesso dell’esperienza 
lavorativa quinquennale congiuntamente alla laurea, abilitazione all’esercizio della professione 
e iscrizione all’albo, come meglio specificato nell’atto istruttorio; 

 

3. di dare mandato alla competente Unità Operativa di predisporre il conseguente atto di 
attribuzione di incarico al Dottor Renato Fagioli a valere per l’anno 2013;  

 

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 17.434,50 oltre un compenso aggiuntivo eventuale 
pari al 10% dell’utile, al netto delle imposte, prodotto dall’Azienda Agraria nel periodo 
corrispondente all’annata agraria che verrà liquidato entro quattro mesi dalla presentazione del 
relativo rendiconto derivante dall’esecuzione del presente provvedimento, verranno imputati 
nell’ apposito conto economico del bilancio corrente; 

 

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
 

Il DIRETTORE AREA VASTA 
Dr. Enrico Bordoni 
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla 
programmazione definita con il budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 
28/12/2012 
 

 

Il Responsabile del Controllo di gestione  Il Dirigente del Servizio Bilancio 

   Rag. Lorena Farabolini       Dott. Mario Forti 
                                             

 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. // pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. AFFARI GENERALI (sede di Camerino) 

Normativa di riferimento 

 D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” 

 Determina Direttore ZT10 n. 362 del 30/11/2007 “Regolamento per il conferimento di incarichi di 
collaborazione ex art. 7 co. 6/bis del citato decreto legislativo 165/2001 e smi 

 Nota prot. n. 18577 del 2/12/2008 del DG Asur avente ad oggetto “Incarichi professionali 
esterni” 

 Nota prot. n. 2006 del 3/02/2009 del DG Asur avente ad oggetto “Precisazioni in ordine alle 
procedure preliminari al conferimento di incarichi professionali esterni” 

 Determina AV 3 n. 1793 del 19/12/2012  
 

Motivazione: 
 

Con Determina del Direttore di Area Vasta 3 n. 1793 del 19/12/2012 è stato emanato l’Avviso 
pubblico per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione a progetto per la conduzione e gestione 
sotto l’aspetto tecnico - amministrativo ed economico - contabile dell’Azienda Agraria comprendente le 
proprietà site in Montecosaro Morrovalle e Camerino per l’anno 2013. 
 
Il bando di selezione, pubblicato all’albo dell’ente come da regolamento, è scaduto il 4/01/2013 e 
prevedeva il possesso dei seguenti requisiti: 

- Laurea in Scienze agrarie; 
- Abilitazione all’esercizio della professione; 
- Iscrizione all’apposito albo; 
- Esperienza lavorativa di almeno 5 anni in conduzione azienda agraria. 

 
Sono pervenute le domande di ammissione dei sottoelencati candidati: 

Fagioli Renato 
Savoretti Massimiliano 

 
Verificate le istanze prodotte si è proceduto come segue: 
Ammesso alla selezione: 
 - Fagioli Renato in quanto in possesso dei requisiti previsti dal bando 
 
 

Non ammesso alla selezione: 
 - Savoretti Massimiliano in quanto in difetto relativamente al possesso dell’esperienza lavorativa 
quinquennale congiuntamente alla laurea, abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione 
all’albo poiché risulta aver superato l’esame di Stato in data 16/01/2008 come da curriculum allegato: 
 
 

Pertanto sussistono i presupposti per conferire l’incarico direttamente al candidato, unico rimasto, Dott. 
Renato Fagioli, il quale risulta idoneo e inoltre dimostra affidabilità, capacità e conoscenze adeguate 
tenuto conto sia dell’attinenza dei titoli posseduti riguardo ai compiti da svolgere che della conoscenza 
rispetto alle funzioni da attribuire e agli obiettivi dell’Amministrazione, avendo già gestito, 
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dall’01/07/2000 a tutt’oggi, con carattere di continuità, l’Azienda Agraria della ex Zona Territoriale n.10 
di Camerino comprendente le proprietà site in Montecosaro, Morrovalle e Camerino.  
Si propone, pertanto: 
 
 

1. di prendere atto che per l’Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione 
a Progetto per la conduzione dell’Azienda Agraria per l’anno 2013, hanno presentato domanda 
di ammissione i seguenti aspiranti: 
 Fagioli Renato 
 Savoretti Massimiliano 

 

2. di non ammettere il candidato Savoretti Massimiliano per difetto del possesso dell’esperienza 
lavorativa quinquennale congiuntamente alla laurea, abilitazione all’esercizio della professione e 
iscrizione all’albo come meglio specificato nell’atto istruttorio; 

 

3. di dare mandato alla competente Unità Operativa di predisporre il conseguente atto di 
attribuzione di incarico al Dottor Renato Fagioli a valere per l’anno 2013;  

 

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 17.434,50 oltre un compenso aggiuntivo eventuale pari 
al 10% dell’utile, al netto delle imposte, prodotto dall’Azienda Agraria nel periodo 
corrispondente all’annata agraria che verrà liquidato entro quattro mesi dalla presentazione del 
relativo rendiconto derivante dall’esecuzione del presente provvedimento, verranno imputati 
nell’ apposito conto economico del bilancio corrente; 

 

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 

Il Responsabile del Procedimento  

Dott. Franco Copparo 
 

 
 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento:  

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
       

  IL DIRETTORE DI AREA DIPARTIMENTALE 
  Dott. Mario Forti 

 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 


