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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  e'  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 ;

- l’art. 7,8,9 e 17 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di 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;

- Il decreto dell’Amministratore Unico n. 59 del 20/07/2015 avente per oggetto presa atto del Testo 
coordinato allegato al DGR n. 822 del 06/07/2015 con il quale vengono approvate le modifiche al 
regolamento di organizzazione e Funzionamento di Umbraflor;

VISTO

- il parere di regolarità contabile rilasciato del Responsabile di servizio  competente ai sensi dell'art. 
9 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di Umbraflor;

DECRETA

− di  confermare  tra  i  dipendenti  di  Umbraflor  ed  i  dipendenti  assegnati  dalla  Regione
dell’Umbria ai sensi del comma 7 art 23bis del D.gls 30 2001 n. 165, tutti muniti di adeguate
posizioni giuridiche ed economiche, i sottoelencati responsabili di servizi operativi e della
posizione  organizzativa  e  individuale  cosi  come previsto  al  punto  9  del  regolamento  di
Organizzazione e funzionamento comma “a” “b” “c” “d” per l’anno 2016;

1. Dott. Simone Gamboni
Responsabile AffariGenerali e Az. Agricola Indennità di risultato prevista per l'anno in corso Euro
2.500,00 al lordo delle ritenute di Legge



− 2. Dott Simone Bartolini
Responsabile  Servizio  Commerciale.  Indennità  di  risultato  prevista  per  l'anno  in  corso  Euro
2.500,00 al lordo delle ritenute di Legge

− 3. Dott. Stefano Berti
Responsabile  Produzioni  Vivaistiche e Gestione Progetti  verde Pubblico e Privato.  Indennità  di
risultato prevista per l'anno in corso Euro 2.500,00 al lordo delle ritenute di Legge

− 4. Dott. Sergio Ciliani
Responsabile sede di Gubbio.Indennità di risultato prevista per l'anno in corso Euro 2.500,00 al
lordo delle ritenute di Legge

- Bianchi Massimo P.O. individuale Supporto tecnico all'Amministratore Unico per manutenzioni
immobili e progetti in ambito verde pubblico; rapporto con Enti pubblici.
Per l'anno in corso come da “CCNL Regioni e Autonomie Locali” Posizione organizzativa Sezione
Pesatura A – importo Euro 12.911,42 oltre indennità di risultato.

Al personale di Umbraflor incaricato delle responsabilità, spetta il trattamento economico previsto
dal  CCNL per  l'agricoltura  ed il  florovivaismo.  Al personale in  assegnazione temporanea  della
Regione Umbria e/o altri enti pubblici si applica il CCNL Regioni e Autonomie locali. 
Le  indennità  organizzative  di  posizione  sono  compatibili  con  quanto  previsto  nel  Bilancio  di
Previsione.

I responsabili di servizi e della posizione organizzativa individuale nonché l'importo delle indennità
di posizione e di risultato per i dipendenti in assegnazione temporanea della Regione, sono valutati
dall'Amministratore Unico secondo i parametri definiti dalla regione, mentre per i dipendenti con
contratto privato di Umbraflor sono valutati secondo criteri stabiliti dall'Amministratore Unico;

L'affidamento  dei  servizi  e  delle  posizioni  riassorbe  tutte  le  varie  indennità,  ivi  compresi  gli
straordinari  che  potranno essere  autorizzati  solo  nel  caso  di  necessità  urgente,  in  forma  scritta
dall'Amministratore Unico, mentre per gli operai ed impiegati dovranno essere autorizzati solo in
caso di necessità dai responsabili di servizio;

− 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

                                                                                        ____________________

 


