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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:     Procedure selettive pubbliche di stabilizzazione riservate ai soggetti in possesso deirequisiti 

previsti dall’art. 20, comma 2, del Dlgs n. 75/2017, indette con Decreto del Direttore n. 117 del 

26.05.2020 – Ammissione candidati.

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 (E.S.A.M.)”;

VISTA la L.R. 18.05.2004 n. 3 “ Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in
materia di competenza regionale”;

VISTA   la D.G.R. n. 1085 del 16.09.201 9 "Conferimento incarico per le funzioni di Direttore Generale 

dell'ASSAM e mantenimento incarico ad interim delle funzioni di dirigente della P.F. Innovazione, Agricoltura 

a basso impatto e SDA di Pesaro";

DECRETA

di  ammettere ,  all e procedure selettive pubbliche di stabilizzazione  indett e  con decreto n. 117 del 26.05.2020 ,   
riservata al personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 2, del D.lgs n. 75/2017,  i seguenti   
candidati:

- Cappellacci Ivano e Gambini Francesca  sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese mediante la 

domanda di partecipazione per la copertura di n. 2 posto a tempo pieno e indeterminato di cat. C  , 
posizione economica C1 del CCNL Comparto Funzioni Locali, con profilo professionale “Assistente ai 
servizi agroalimentari” nell’ambito dell’Agenzia Servizi del Settore Agroalimentare delle Marche 
(ASSAM), di cui n. 1 unità a tempo pieno da assegnare al Servizio Fitosanitario Regionale e 
Agrometeorologia e n. 1 unità a tempo parziale al 50% dell’orario full time ossia pari a 18 ore 
settimanali da assegnare alla Direzione Generale – Autorità di controllo, tracciabilità e qualità delle 
produzioni; 

- Pagano Daniele, Perretta Francesca e Staffolani Paola  sulla base delle dichiarazioni sostitutive 

rese mediante la domanda di partecipazione per la copertura di n.  3 unità di personale, da inquadrare 
in categoria D, posizione economica D1 del CCNL Comparto Funzioni Locali, con profilo   
p rofessionale “Funzionario ecologista - agroalimentarista” nell’ambito dell’Agenzia Servizi del Settore 
Agroalimentare delle Marche (ASSAM), di cui n. 1 unità da assegnare alla Direzione Generale – 
Autorità di controllo, tracciabilità e qualità delle produzioni - Laboratorio analisi, n. 1 unità da 
assegnare alla Direzione Generale - Sistema della conoscenza, Comunicazione e Progetti Comunitari 
e n. 1 unità da assegnare alla Direzione Generale - Trasferimento dell’innovazione ed attuazione dei 
progetti comunitari;

- Mallucci Sergio   sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese mediante la domanda di partecipazione 

per la copertura di n.  1 unità di personale, da inquadrare in categoria D, posizione economica D1 del 
CCNL Comparto Funzioni Locali, con profilo professionale “Funzionario dei sistemi informativi” 
nell’ambito dell’Agenzia Servizi del Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM), da assegnare alla 
Direzione Generale - Organizzazione e controllo di gestione dell’ASSAM.

- che i requisiti prescritti da gli avvisi  di  procedure selettive pubbliche , sopra richiamat e , devono essere 

posseduti da i  candidat i  per tutta la durata dell e  procedur e   stesse , nonché all’atto di stipula del contratto 
individuale di lavoro;

- che l’Ente, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/200, provvederà ad effettuare idonei controlli sulla 
veridicità di quanto dichiarato dai candidati;

- di comunicare il presente atto al Servizio Risorse umane organizzative e strumentali della Regione Marche;
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- di pubblicare il presente atto sul sito www.assam.marche.it;

Si attesta che dal presente decreto non deriva direttamente un impegno di spesa a carico dell'Assam.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 

dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

    IL DIRETTORE
     Dott. Andrea Bordoni

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(Gestione delle Risorse Umane)

Normativa di riferimento

- L.R. n.9 del 14.01.1997 e s.m.i.;

- Dlgs n.165/2001;

- Dlgs n. 75/2017

- D.P.R. 487/1994

Motivazione ed esito dell’istruttoria: 
Con decre to del Direttore dell'ASSAM  n.   117  del  2 6.05.20 20 sono state indette le seguenti  procedure 
selettive pubbliche di stabilizzazione riservate ai soggetti in possesso dei  requisiti previsti dall’art. 20, comma 
2, del Dlgs n. 75/2017:
- procedura selettiva pubblica di stabilizzazione finalizzata all’assunzione a tempo   indeterminato di n. 2 

unità di personale, da inquadrare in categoria C, posizione economica C1   del CCNL Comparto Funzioni 
Locali, con profilo professionale “Assistente ai servizi agroalimentari”;

- p rocedura seletti va pubblica di stabilizzazione  finalizzata all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 

n. 3 unità di personale, da inquadrare in categoria D, posizione economica D1 del CCNL Comparto 
Funzioni Locali, con profilo  professionale “Funzionario ecologista - agroalimentarista”;

- procedura selettiva pubblica di stabilizzazione finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 
unità di personale, da inquadrare in categoria D, posizione economica D1 del CCNL Comparto Funzioni 
Locali, con profilo professionale “Funzionario dei sistemi informativi”;

I band i  di selezione  sono stati  pubblicat i ,  per estratto, sulla  Gazzetta Ufficiale  - IV Serie Speciale - Concorsi 
ed Esami n. 41 del 26/05/2020 ed il termine ultimo per la presentazione scadeva il 25.06.2020.
Entro il termine sopra richiamato sono pervenute le seguenti domanda di partecipazione:
- Candidato Cappellacci Ivano, prot. n. 4056 del 15.06.2020;

- Candidata Gambini Francesca, prot. n. 4061 del 16.06.2020;

- Candidato Pagano Daniele, prot. n. 4120 del 17.06.2020;

- Candidata Perretta Francesca, prot. n. 4219 del 20.06.2020;

- Candidata Staffolani Paola, prot. n. 4051 del 15.06.2020;

- Candidato Mallucci Sergio, prot. n. 4282 del 23.06.2020. 

L e  domand e  di partecipazione  sono  stata redatt e  in maniera conforme al modello allegato ,   agli avvisi  di 
selezione,  sono state   corredat e  da curriculum vitae, entrambi debitamente sottoscritti, nonché dallla copia 
fotostatica del documento di identià in corso di validità, così come prescritto dagli avvisi stessi.
L’ufficio competente ha verificato il possesso dei requisiti richiesti rispettivamente dagli art. 2 e art. 3 come 
prescritto dagli avvisi stessi.
Ai sensi dell’art.  5  de i rispettivi avvisi  di selezione l’ammissione è disposta dal Direttore dell’ A SSAM , sulla 
base di quanto dichiarato dai candidati nella domanda di partecipazione, fermo restando che  l’Ente, ai sensi 
dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/200 0 , provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità di quanto 
dichiarato dai candidati.
I  requisiti prescritti  dagli avvisi di procedure selettive pubbliche , sopra richiamat e , devono essere posseduti   
dai candidati  per tutta la durata dell e  procedur e  selettiv e stesse  nonché all’atto di stipula del  contratto 
individuale di lavoro.
Per quanto sopra esposto si propone l’ammissione dei seguenti candidati:

http://www.assam.marche.it
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- Cappellacci Ivano e Gambini Francesca  per la  procedura selettiva pubblica di stabilizzazione finalizzata 

all’assunzione a tempo   indeterminato di n. 2 unità di personale, da inquadrare in categoria C, posizione 
economica C1   del CCNL Comparto Funzioni Locali ,  profilo professionale “Assistente ai servizi 
agroalimentari”;

- Pagano Daniele, Perretta Francesca e Staffolani Paola   per la   p rocedura seletti va pubblica di 

stabilizzazione  finalizzata all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 3 unità di personale, da 
inquadrare in categoria D, posizione economica D1 del CCNL Comparto Funzioni Local i ,  con profilo   
professionale “Funzionario ecologista - agroalimentarista”;

- Mallucci Sergio  per la   procedura selettiva pubblica di stabilizzazione finalizzata all’assunzione a tempo 

indeterminato di n. 1 unità di personale, da inquadrare in categoria D, posizione economica D1 del CCNL 
Comparto Funzioni Locali, con profilo professionale “Funzionario dei sistemi informativi”.

Si attesta che dal presente decreto non deriva direttamente un impegno di spesa a carico dell'Assam.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 

dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Giulia De Santis

documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
”Nessun allegato”
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