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N.

DECRETO DEL
DIRETTORE
581/DIRA
DEL

26/05/2016

Oggetto: Decreto 335/2016 - Selezione per il conferimento di n. 1 COCOCO di 12 mesi per
l’implementazione e gestione di progetti specifici finanziati nell’ambito della PCU 2007-2013 e
PSR Marche 2014-2020 - Nomina vincitore.

IL DIRETTORE
-.-.-

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto dal quale si rileva la necessità di adottare il
presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il
presente decreto;
VISTA la L.R. 14.01.1997 n.9 “Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche
(A.S.S.A.M.). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)”(BUR 23.01.1997 n.7) e s.m.i.;
VISTA la L.R. 18.05.2004 n.13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia
di competenza regionale” (BUR 27.05.2004 n.54);
VISTA la determina del Dirigente n.347 del 13.05.2015, avente ad oggetto “L.R. n.28/2013 - D.G.R. n.1444/2014,
attribuzione rappresentanza legale dell’l'Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche
(A.S.S.A.M.) al direttore Avv. Cristina Martellini;
VISTI il programma di attività dell’A.S.S.A.M. 2016 e il relativo bilancio di previsione, approvati con decreto del
Direttore n.389 del 14.10.2015;
VISTA la D.G.R. n. 1118 del 15.12.2015 con la quale viene prorogato all’Avv. Cristina Martellini l’incarico di
Direttore Generale dell’A.S.S.A.M. per l’anno 2016;

PRESO ATTO che il programma di attività 2016 ed il relativo bilancio di previsione sopra citati risultano essere
conformi agli indirizzi della Regione ed agli obiettivi della programmazione regionale e non contrastano con gli
interessi della Regione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L.R. 18.05.2004 n. 13 “Norme concernenti le agenzie,
gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale” e sulla base di quanto disposto
successivamente dalla D.G.R. Marche n. 621 del 08.06.2004 avente ad oggetto “Indirizzi in attuazione della L.R.
n. 13/2004”;
il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’A.S.S.A.M.,
dell’Amministratore Unico n. 131 del 23.09.2014 e il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;

VISTI

approvato

con

decreto

-DECRETA-

- di prendere atto dei verbali n.1 del 09.05.2016 e n.2 del 25.05.2016, che si intendono parte integrante del
presente atto, anche se non materialmente allegati e conservati agli atti, predisposti dalla Commissione
Esaminatrice nominata con Decreto del Direttore dell’A.S.S.A.M. n.458/DIRA del 28.04.2016 per
l’espletamento di una selezione per il conferimento di n. 1 COCOCO di 12 mesi per l’implementazione e
gestione di progetti specifici finanziati nell’ambito della PCU 2007-2013 e PSR Marche 2014-2020, autorizzata
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con decreto n.335/DIRA del 24.03.2016.

- di approvare la graduatoria riguardante la suddetta selezione pubblica, (allegato n. 1);
- di divulgare la graduatoria suddetta mediante pubblicazione sul sito Internet dell’A.S.S.A.M.;
- di nominare vincitore della selezione la Dott.ssa Staffolani Paola;
- di procedere alla stipula del relativo contratto, previo accertamento dei requisiti per l’instaurazione
del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per la durata di anni 1 a decorrere dalla
data di stipula del contratto stesso;

- autorizzare il dirigente A.S.S.A.M. ad adottare tutti gli atti necessari e conseguenti all’ assunzione
di che trattasi e all’adozione degli impegni di spesa sul bilancio A.S.S.A.M.;

- di trasmettere il presente atto al P.F. Organizzazione, Amministrazione del Personale e Scuola
Regionale di Formazione della Pubblica Amministraz ione per i successivi adempimenti di
competenza.
IL DIRETTORE
Avv. Cristina Martellini

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO normativa di riferimento
- L.R. n.9 del 14.01.1997 “Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche
(ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM) ” (BUR 23 gennaio 1997 n. 7) e
s.m.i.;

- L.R. n.13 del 18.05.2003 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di
competenza regionale” (BUR 27 maggio 2004 n. 54);

- Decreto n.335/2016 “Autorizzazione all’espletamento di una selezione comparativa per il conferimento di n.1
COCOCO di 12 mesi per l’implementazione e gestione di progetti specifici finanziati nell’ambito della PCU
2007-2013 e PSR Marche 2014-2020;

- Decreto n. 458/2016 “Autorizzazione all’espletamento di una selezione comparativa per il conferimento di n.1
COCOCO di 12 mesi per l’implementazione e gestione di progetti specifici finanziati nell’ambito della PCU
2007-2013 e PSR Marche 2014-2020”- Nomina commissione esaminatrice”.

- Decreto n.493/2016 “Autorizzazione all’espletamento di una selezione comparativa per il conferimento di n.1
COCOCO di 12 mesi per l’implementazione e gestione di progetti specifici finanziati nell’ambito della PCU
2007-2013 e PSR Marche 2014-2020” - Ammissione candidati”.
Motivazione
Con decreto del Direttore n. 458 del 28/04/2016, per l’espletamento delle procedure relative alla selezione per il
conferimento di n. 1 COCOCO di 12 mesi per l’implementazione e gestione di progetti specifici finanziati
nell’ambito della PCU 2007-2013 e PSR Marche 2014-2020, costituita da:

- Dott. Andrea Scarponi

Dirigente P.F. “Attività Agricole e Struttura Decentrata di
Macerata” della Regione Marche";
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- Dott. Emilio Romagnoli

- Dott.ssa Raffaella Coen
- Dott.ssa Donatella Di Sebastiano

Dipendente ASSAM Catg. D/3.5 Funzionario esperto
ecologista
agroalimentarista
nell’ambito
del
C.O.
“Trasferimento dell’Innovazione, Comunicazione e Programmi
Comunitari”.
Coordinatore di gestione del sistema informatico di
rintracciabilità Si.Tra. nell’ambito del C. O. dell’A.S.S.A.M.
“Autorità di controllo e tracciabilità”;
Dipendente A.S.S.A.M. Catg. C Assistente amministrativo
contabile, con funzioni di segretaria.

La suddetta Commissione Esaminatrice ha predisposto i verbali n.1 del 09.05.2016 e n.2 del 25.05.2016, che si
intendono parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegati, e conservati agli atti, da cui
emerge che è risultata vincitrice della selezione la candidata Dott.ssa Staffolani Paola.
esito dell’istruttoria
Sulla base di quanto esposto in premessa si propone di:
- Nominare vincitrice, come emerge dalla graduatoria finale (allegato n.1), della suddetta selezione pubblica la
candidata Dott.ssa Staffolani Paola.

- Procedere, alla stipula del relativo contratto, previo accertamento dei requisiti per l’instaurazione del rapporto
di collaborazione coordinata e continuativa per la durata di anni 1 a decorrere dalla data di stipula del contratto
stesso;

- autorizzare il dirigente A.S.S.A.M. ad adottare tutti gli atti necessari e conseguenti alla assunzione di che
trattasi e all’adozione degli impegni di spesa sul bilancio A.S.S.A.M.

- di trasmettere il presente atto al P.F. Organizzazione, Amministrazione del Personale e Scuola Regionale di
Formazione della Pubblica Amministrazione per i successivi adempimenti di competenza.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Fulvio Girolomini)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria derivante dal presente atto, con riferimento alla disponibilità esistente sul
relativo progetto.
IL RESPONSABILE DELLE RISORSE FINANZIARIE
(Rag. Mauro Mazzieri)

- ALLEGATI “allegato n.1”
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Allegato n.1

A.S.S.A.M.
Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche
Legge Regionale 14.01.1997, n. 9 e s.m.

N.Ord.

SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI 1 CO.CO.CO. DI 12 MESI PER
L’IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI NELL’AMBITO DELLA
PCU 2007-2013 E PSR MARCHE 2014-2020.
GRADUATORIA DI MERITO

1

COGNOME

STAFFOLANI

NOME

PAOLA

VALUTAZIONE
CURRICULUM
(in trentesimi)

VOTAZIONE
PROVA ORALE
(in settantesimi)

PUNTEGGIO
TOTALE

12,15

60,9

73,05

Il Presidente della Commissione
Dott. Andrea Scarponi
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