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Il giorno 29.12.2021 dalle ore 14.30 

Si è riunito in seduta amministrativa, in modalità mista (telematica/presenza), presso la sede del 

CONAF in Via Po 22 Roma, luogo nel quale si trova il Segretario verbalizzante, il Consiglio Nazionale 

regolarmente convocato da prot. 6220 del 17/12/2021 e da prot. 6266 del 21/12/2021, odg prot. 

6346 del 22/12/2021  

n. Descrizione 

Deliberazion

e n. 
Relatore 

 Omissis   

13 Proposta di progressione verticale del 

personale dell'Ente: esame e determinazioni. 

483 Uniformi 

 Omissis   

Svolgimento della seduta di Consiglio 

13 Proposta di progressione verticale del personale dell'Ente: esame e determinazioni. 

a) Proposta atto deliberativo n  483 Relatore  Allegato 1 

Uniformi 

Presiede Sabrina Diamanti In qualità di 

Presidente 

il quale constatato che il numero dei presenti è legale per 

l’adunanza, mette in discussione l’argomento segnato in 

oggetto e la relativa votazione. 

Verbalizza Mauro Uniformi nella qualità di Consigliere Segretario 

 

Consiglieri Carica  Presenti Assen

ti 

Favorevol

i 

Contrar

i 

Astenuti 

Dott. For. Sabrina Diamanti Presidente X  X   

Dott. Agr. Marcella Cipriani Vicepresidente X  X   
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Dott. Agr. Mauro Uniformi Segretario X  X   

Dott. Agr. Silvio Balloni Consigliere  X    

Dott. For. Marco Bonavia Consigliere X  X   

Dott. Agr. Gianluca Buemi Consigliere X  X   

Dott. Agr. Gianluca Carraro Consigliere X  X   

Dott. Agr. Pasquale Crispino Consigliere X  X   

Dott. Agr. Luigi Degano Consigliere X  X   

Dott. Agr. Corrado Fenu Consigliere X  X   

Dott. Agr. Renato Ferretti Consigliere X  X   

Dott. Agr. Carmela Pecora Consigliere X  X   

Dott. Agr. Stefano Villarini Consigliere X  X   

Agr. Iun. Valentina Marconi  Consigliere X  X   

Totale presenze/voti espressi  13 1 13   

VISTO l’art. 52 comma 1-bis del D.lgs. 165/2001 così come modificato dall’art. 3 del DL 80/2021, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113; 

Richiamati i seguenti atti: 

- delibera del Consiglio n. 107_2021 relativa all’approvazione del Piano triennale dei 

fabbisogni di personale per il periodo 2021/2023; 

- la richiesta di mobilità della Dott.ssa Eleonora Pietretti e considerato che si rende necessario 

coprire il posto di tecnico area C posizione economica C1. 

Il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali propone di indire una 

procedura comparativa interna all’Ente, per la progressione dall’area B all’area C, destinata al 

personale dipendente del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori 

Forestali  

Per concorrere alla procedura comparativa è necessario possedere i seguenti requisiti: 
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1) essere in servizio a tempo indeterminato presso il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori 

Agronomi e dei Dottori Forestali, in area B alla data di avvio della procedura; 

2) assenza di provvedimenti disciplinari; 

3) essere in possesso del titolo di studio di accesso alla categoria (diploma di laurea). 

I dipendenti interessati dovranno presentare apposita richiesta di partecipazione alla procedura, 

secondo il modello allegato al relativo avviso e sottoscritto con firma autografa e/o digitale, con le 

seguenti modalità: a mano o via PEC (concorsi@conafpec.it) entro il termine perentorio fissato nelle 

ore 12.00 di 10/01/2022. 

La procedura si svolgerà nel rispetto dei criteri e modalità previsti dall’art. 52 comma 1-bis del D.lgs. 

165/2001 così come modificato dal D.L. 80/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 

2021, n. 113 e secondo quanto previsto dall’allegato avviso di selezione allegato alla presente a 

farne parte integrante e sostanziale. 

La valutazione comparativa sarà effettuata da apposita Commissione nominata successivamente. 

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della dott.ssa Barbara Bruni 

Il termine di conclusione del procedimento è previsto per il 31/01/2022. 

IL CONSIGLIO 

con riferimento a quanto esposto in premessa 

DELIBERA 

- di avviare una procedura di comparativa per la progressione dall’area B all’area C destinata al 

personale dipendente del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori 

Forestali; 

- di nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Barbara Bruni; 

- di fissare al 10.01.2022 ore 12.00 il termine per il ricevimento delle candidature; 

- di fissare al 31.01.2022 il termine di conclusione del procedimento salvo diverse disposizioni 

ovvero emergenze dovute a ordinanze contingibili, urgenti e indifferibili dell’Autorità preposta 

in materia di contenimento e prevenzione dell’epidemia da covid-19; 

- la commissione verrà nominata successivamente alla data del 10/01/2021 tremine ultimo per 

la ricezione delle candidature salvo diverse disposizioni ovvero emergenze dovute a ordinanze 

contingibili, urgenti e indifferibili dell’Autorità preposta in materia di contenimento e 

prevenzione dell’epidemia da covid-19; 
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- di dare mandato all’ufficio di pubblicare l’allegato avviso sul sito istituzionale dell’Ente in 

home page al link: www.conaf.it e nella sezione Bandi di gara e Contratti link: 

http://www.conaf.it/bandi-gare-aperte e sul sito www.trasparenza.conaf.it al link: 

http://trasparenza.conaf.it/amm-trasparente/bandi-concorso-2022/. 

 

 

Letto, firmato e sottoscritto. 

 

 

 

 

e di individuare quale Responsabile del Procedimento del presente atto: Barbara Bruni 

Per l’attuazione della presente deliberazione sotto il coordinamento del 

Consigliere  

Mauro Uniformi 

Il Consigliere verbalizzante Il Presidente  

Mauro Uniformi, Dottore Agronomo Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 


