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DECRETO DEL 
DIRETTORE 

 N. 147/DIRA DEL 01/03/2017  
      

Oggetto: D.G.R. Marche n.154/2017 - Attribuzione funzioni e retribuzione di posizione al Dirigente Dott. 
Uriano Meconi . 

 
 

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 D.G.R. n.154 del 24.02.2017 "L.R. n.5 del 22.02.2017 e L.R. n.9/1997 art. 21, comma1 - assegnazione 
del dirigente del ruolo unico regionale, a tempo indeterminato all'A.S.S.A.M. Dott. Uriano Meconi; 
 
VISTA la D.G.R. n.155 del 24.02.2017 "D.L. n.95/2013 convertito nella Legge n.135/2012 e L.R. n.9/1997 - 
Incarico dirigenziale a titolo gratuito per Direzione generale A.S.S.A.M. Avv. Cristina Martellini; 
 
VISTO il bilancio preventivo economico dell'A.S.S.A.M. per l'anno 2017, costituito dal conto economico, con nota 
integrativa e programma di attività approvato con decreto del Direttore n.1165 del 15.12.2016; 
 
PRESO ATTO che il programma di attività 2017 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”; 
 
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto A. U. n.131 del 
23.09.2014; 
 

- D E C R E T A - 
 

- di attribuire al Dirigente del ruolo unico regionale Dott. Uriano Meconi, assegnato all'A.S.S.A.M. con D.G.R. 
n.154 del 24.02.2017, ai sensi dell'art. 21, comma 1 della L.R. n.9/1197, le seguenti funzioni: 
a) Sostituzione del Direttore in caso di assenza od impedimento del medesimo (Art. 5, comma 2, L.R. n. 

9/1997); 
b) Coordinamento delle attività tecniche inerenti a:  
c) Sistema Qualità; 
d) Progettazione comunitaria "mare, pesca, blu growtl"; 
e) Macroregioni e sviluppo attività marittima; 
f) Funzioni amministrative; 
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g) Supporto al Direttore per l’elaborazione, sviluppo ed implementazione di nuovi progetti nell’ambito dei 
compiti dell’ASSAM curando, altresì, il reperimento delle relative risorse finanziarie; 

h) Firma digitale dei giustificativi (permessi, richieste di ferie, missioni ed altro) predisposti dal personale 
ASSAM (personale alle dirette dipendenze dell’ASSAM e personale regionale assegnato ai sensi dell’art. 
21 della L.R. n. 9/1997); 

i) Predisposizione decreti di acquisizione servizi, forniture e lavori fino ad importi di Euro 5.000,00, I.V.A. 
esclusa (autorizzazione, impegno e liquidazione); tutte le altre tipologie di decreti devono essere 
predisposte dal Direttore; 

j) Funzione di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 
k) Funzioni del servizio Fitosanitario ai sensi della L.R. n.11/1995; 

 

- di attribuire, così come stabilito con D.G.R. Marche n.154/2017, al dott. Uriano Meconi la retribuzione di 
posizione, secondo i criteri di graduazione delle funzioni dei dirigenti regionali definiti con D.G.R. Marche 
n.1522/2016, nel modo seguente:  
a) fascia S4 €. 31.000,00 annui lordi; 
b) nell’ambito della determinazione della misura della retribuzione di risultato si terrà conto delle specifiche 

responsabilità relative alle attività di datore di lavoro, ai sensi del D. Lgs n.81/2008,  

- di procedere con successivo decreto all'adozione degli impegni di spesa derivanti dal presente atto; 

- di trasmettere il presente atto al Servizio risorse umane, organizzative e strumentali per i successivi 
adempimenti di competenza. 

 
IL DIRETTORE 

Avv. Cristina Martellini 
 
 
 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(Gestione risorse umane e protocollo) 

 
normativa di riferimento 

- 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.; 

- 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); 

- D.G.R. n.154 del 24.02.2017 "L.R. n.5 del 22.02.2017 e L.R. n.9/1997 art. 21, comma1 - assegnazione del 
dirigente del ruolo unico regionale, a tempo indeterminato all'A.S.S.A.M. Dott. Uriano Meconi; 

- D.G.R. n.155 del 24.02.2017 "D.L. n.95/2013 convertito nella Legge n.135/2012 e L.R. n.9/1997 - Incarico 
dirigenziale a titolo gratuito per Direzione generale A.S.S.A.M. Avv. Cristina Martellini; 

- Decreto del Direttore n.1165 del 15.12.2016 "bilancio preventivo economico dell'A.S.S.A.M. per l'anno 2017, 
costituito dal conto economico, con nota integrativa e programma di attività"; 

- Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’A.S.S.A.M., approvato con decreto A. U. n.131 del 
23.09.2014; 

 
Motivazione 
La Regione Marche con D.G.R. n.155/2017 ha proceduto a conferire l'incarico dirigenziale a titolo gratuito per la 
direzione generale dell'A.S.S.A.M. all'Avv. Cristina Martellini, in sostituzione del dott. Lorenzo Bisogni al quale era 
stato conferito l'incarico ad interim di direttore dell'Agenzia con D.G.R. n.98/2017. Nella stessa seduta della 
Giunta Regionale con D.G.R. n.154/2017, è stata deliberata l'assegnazione temporanea del dirigente del ruolo 
unico regionale all'A.S.S.A.M. al dott. Uriano Meconi.Nello stessa delibera viene demandato al direttore 
dell'A.S.S.A.M., di provvedere con proprio atto, all'attribuzione della retribuzione di posizione del dott. Uriano 
Meconi, secondo i criteri di graduazione delle funzioni dei dirigenti regionali definiti con D.G.R. n.1522/2016. Si 
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rileva quindi la necessità di attribuire la retribuzione di posizione al dott. Uriano Meconi, nonché di definire le 
funzioni da affidare allo stesso. 
 
 
 
 
 
Esito dell’istruttoria  
Si propone di procedere all'adozione del presente atto al fine di:attribuire al Dirigente del ruolo unico regionale 
Dott. Uriano Meconi, assegnato all'A.S.S.A.M. con D.G.R. n.154 del 24.02.2017, ai sensi dell'art. 21, comma 1 
della L.R. n.9/1197, le seguenti funzioni: 
a) Sostituzione del Direttore in caso di assenza od impedimento del medesimo (Art. 5, comma 2, L.R. n. 9/1997); 
b) Coordinamento delle attività tecniche inerenti a:  
c) Sistema Qualità; 
d) Progettazione comunitaria "mare, pesca, blu growtl"; 
e) Macroregioni e sviluppo attività marittima; 
f) il servizio Fitosanitario ai sensi della L.R. n.11/1995; 
g) Funzioni amministrative; 
h) Supporto al Direttore per l’elaborazione, sviluppo ed implementazione di nuovi progetti nell’ambito dei compiti 

dell’ASSAM curando, altresì, il reperimento delle relative risorse finanziarie; 
i) Firma digitale dei giustificativi (permessi, richieste di ferie, missioni ed altro) predisposti dal personale ASSAM 

(personale alle dirette dipendenze dell’ASSAM e personale regionale assegnato ai sensi dell’art. 21 della L.R. 
n. 9/1997); 

j) Predisposizione decreti di acquisizione servizi, forniture e lavori fino ad importi di Euro 5.000,00, I.V.A. esclusa 
(autorizzazione, impegno e liquidazione); tutte le altre tipologie di decreti devono essere predisposte dal 
Direttore; 

k) Funzione di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 
 

Si propone, altresì: 

- di attribuire, così come stabilito con D.G.R. Marche n.154/2017, al dott. Uriano Meconi la retribuzione di 
posizione, secondo i criteri di graduazione delle funzioni dei dirigenti regionali definiti con D.G.R. Marche 
n.1522/2016, nel modo seguente:  
a) fascia S4 €. 31.000,00 annui lordi; 
b) nell’ambito della determinazione della misura della retribuzione di risultato si terrà conto delle specifiche 

responsabilità relative alle attività di datore di lavoro, ai sensi del D. Lgs n.81/2008; 
 

- di procedere con successivo decreto all'adozione degli impegni di spesa derivanti dal presente atto; 
 

- di trasmettere il presente atto al Servizio Risorse Umane, organizzative e strumentali per i successivi 
adempimenti di competenza. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Fulvio Girolomini 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA  
Si attesta la copertura finanziaria derivante dal presente atto, con riferimento alla disponibilità esistente sul 
bilancio di previsione ASSAM. 
 

IL RESPONSABILE DELLE RISORSE FINANZIARIE 
 Mauro Mazzieri 
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- ALLEGATI - 
”Nessun allegato” 


