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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:     Decreto 117 del 26.05.2020 “Indizione procedure selettive pubbliche di stabilizzazione riservate ai 

soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 2, del Dlgs n. 75/2017 e nomina delle 

relative Commissioni esaminatrici” – Sostituzione Presidente della Commissione Esaminatrice Cat. 

D, profilo professionale “Funzionario ecologista – agroalimentarista” –

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 prendere atto  della comunicazione relativa all’impossibilità  di partecipare del presidente della 

Commissioni Esaminatrice, nella persona del  Dott. Andrea Bordoni ,  causa impegni istituzionali per 
interventi a sostegno delle imprese conseguente alla emergenza epidemiologica,  nonché dell’impossibilità 
di partecipare del  dipendente Dott. Danilo Tognetti,  per la  procedura selettiva pubblica di stabilizzazione, 
riservata ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 2, del Dlgs n. 75/2017, 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”  rimanendo invariata  il res t o   della Commissione Esaminatrice  nominata con 
Decreto del Direttore n. 117 del 26.05.2020.

- di nominare un nuovo Presidente per la Commissione Esaminatrice relativa alla procedura selettiva 
pubblica di stabilizzazione,  di cui sopra,  nella persona  del Dott. Uriano Meconi, dirigente della   P.F. ASSAM 
“Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola” , il quale ha manifestato la 
propria disponibilità e  il dipendente Daniele Sparvoli, categoria C, profilo “Assistente ai servizi informatici”  
quale componente aggiuntivo per l’accertamento della conoscenza  delle apparecchiature ed applica zioni 
informatiche più diffuse;

- di nominare la nuova commissione Esaminatrice cosi come di seguito indicato:

 Dott.  Uriano Meconi ,  dirigente  regionale della  P.F.  ASSAM  “Contabilità, risorse strumentali, attività 
forestali e sperimentazione agricola”, in qualità di Presidente;

 Dott.ssa Angela Sanchioni ,  dipendente ASSAM, Posizione organizzativa “Rilevazione delle analisi 
applicative e di dati agrometeorologici”, quale componente esperta;

 Dott. Emilio Romagnoli ,  Posizione Organizzativa “Sistema della conoscenza, Comunicazione e Progetti 
Comunitari”, quale componente esperto;

 Dott.ssa Talevi Simona ,  dipendente ASSAM di categoria D, quale componente aggiuntiva per 
l’accertamento della conoscenza della lingua inglese;
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 Sig. Daniele Sparvoli ,  dipendente ASSAM di categoria  C , quale componente aggiuntivo per 
l’accertamento della conoscenza delle apparecchiature ed applicazioni inf ormatiche più diffuse,  nonché 
la segretaria della Commissione, così come descritto nel documento istruttorio.

- di stabilire che le funzioni di segretaria delle Commissioni sopra indicate saranno svolte dalla Dott.ssa Di 
Sebastiano, dipendente ASSAM, appartenente alla Categoria C, la quale ha manif estato la propria 
disponibilità;

- di comunicare il presente atto al Servizio Risorse umane organizzative e strumentali della Regione Marche;

- di pubblicare il presente atto per estremi sul BURM e per esteso sul sito www.assam.marche.it;

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 “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.)”
- L.R. n. 13 del 18.05.2003 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in 

materia di competenza regionale”;
- D.P.R n. 487/1994 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni 

e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di a ssunzione nei pubblici 
impiegh.”;

- Dlgs  n.165/2001 “ Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle d ipendenze delle amministrazioni   

pubbliche”;
- Dlgs n. 75/2017  “ Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli 

articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), 
n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazi oni 
pubbliche”

- Delibera Giunta Regionale n. 1703/2018 in materia di accesso all’impiego.

Motivazione ed esito dell’istruttoria: 
Con decreto del Direttore dell'ASSAM n. 117 del 26.05.2020 sono state indette n. 3 procedure selettive 
pubbliche riservate al personale precario dell’ASSAM, in possesso dei requisti previsti dall’art. 20, comma 2, 
del Dlgs n. 75/2017 (stabilizzazione) che prevedono le seguenti assunzioni:

- n. 2  unità di personale da inquadrare  a tempo indeterminato  in categoria C, posizione economica C1, 

profilo professionale C/1.4 “Assistente ai servizi agroalimentari , di cui n. 1 unità a temo pieno e n. 1 

una unità part time al 50% dell’orario a tempo pieno ossia pari a 18 ore settimanali; 

- n. 3  unità di personale da inquadrare  a tempo indeterminato e pieno  in categoria D, posizione 

economica D1, con profilo professionale D/1.4 “Funzionario ecologista - agroalimentarista”;

- n. 1 unità  di personale da  inquadrare  a tempo indeterminato e pieno  in categoria D, posizione 

economica D1, con profilo professionale D/1.2 “Funzionario dei sistemi informativi”;

http://www.assam.marche.it
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Con il Decreto  del Direttore sopra indicato e, in particolare,  pe r la procedura selettiva  pubblica relativa alla 

stabilizzazione di   n. 3 unità di personale da inquadrare a tempo indeterminato e pieno in categoria D, 

posizione economica D1, con profilo professionale D/1.4 “Funzionario ecologista - agroalimentarista”  è stata 

nominata la seguente Commissione:

 Dott. Andrea Bordoni, dirigente regionale, nonché Direttore dell’ASSAM, in qualità di Presidente;
 Dott.ssa Angela Sanchioni ,  dipendente ASSAM, Posizione organizzativa “Rilevazione delle analisi 

applicative e di dati agrometeorologici”, quale componente esperta;
 Dott. Emilio Romagnoli ,  Posizione Organizzativa “Sistema della conoscenza, Comunicazione e Progetti 

Comunitari”, quale componente esperto;
 Dott.ssa Talevi Simona ,  dipendente ASSAM di categoria D, quale componente aggiuntiva per 

l’accertamento della conoscenza della lingua inglese;
 Dott. Danilo Tognetti ,  dipendente ASSAM di categoria D, quale componente aggiuntivo per 

l’accertamento della conoscenza delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse.
Per le funzioni di segretaria dell a  Commission e  Esaminatric e  è stata individuata la dipendente ASSAM 
Dott.ssa Donatella Di Sebastiano, appartenente alla Categoria C.
La data indicata per la prova orale è martedì 7 luglio alle ore 10,00 presso la sede dell’ASSAM di Osimo.
Il Presidente della suddetta Commissione Esaminatrice, ha comunicato per le  vie  brevi, la Sua impossibilità a 
partecipare nella data fissata per la prova orale   causa impegni istituzionali legati ad interventi a sostegno 
delle imprese conseguente alla emergenza epidemiologica, in quanto  la regione ha messo in atto 9 bandi per 
il sostegno alle imprese agricole ai sensi della LR 13/20 e delle LR 20/20. Inoltre il Ministero delle Politiche 
Agricole, ai sensi del DL 34 del 19 maggio 2020,  sta predisponendo dei provvedimenti a sostegno delle 
filiere in crisi. Il Dr. Bordoni sta seguendo i pagamenti dei bandi regionali e partecipa ai tavoli nazionali per la 
negoziazione stato regioni dei suddetti aiuti nazionali. Il giorno 7 luglio tra l’altro è stata convocata d’urgenza 
la Commissione Politiche Agricole con importanti decisioni sempre a supporto delle imprese agricole 
marchigiane . Per quanto sopra detto  ha indicato come suo sostututo il Dott. Uriano Meconi,  dirigente   
dirigente  regionale della  P.F.  ASSAM  “Contabilità, risorse strumentali, attività forest ali e sperimentazione 
agricola”, il quale ha manifestato la propria disponibilità.
Per quanto riguarda il dipendente Dott. Danilo Tognetti, essendo il medesimo impossibilitato a partecipare è 
stato individuato quale sostituto il di pendente Daniele Sparvoli, categoria C, profilo “Assistente ai servizi 
informatici”
P er quanto  sopra  esposto, si propone  di approvare la sostituzione del Presidente della Commissione 

Esaminatrice   e del componente aggiuntivo per l’accertamento  della conoscenza delle apparecchiature ed 

applicazioni inf ormatiche più diffuse, e di conseguenza  nominare la nuova commissione Esaminatrice cosi 

come di seguito indicato:

 Dott.  Uriano Meconi ,  dirigente  regionale della  P.F.  ASSAM  “Contabilità, risorse strumentali, attività 
forestali e sperimentazione agricola”, in qualità di Presidente;

 Dott.ssa Angela Sanchioni ,  dipendente ASSAM, Posizione organizzativa “Rilevazione delle analisi 
applicative e di dati agrometeorologici”, quale componente esperta;

 Dott. Emilio Romagnoli ,  Posizione Organizzativa “Sistema della conoscenza, Comunicazione e Progetti 
Comunitari”, quale componente esperto;

 Dott.ssa Talevi Simona ,  dipendente ASSAM di categoria D, quale componente aggiuntiva per 
l’accertamento della conoscenza della lingua inglese;

 Sig. Daniele Sparvoli ,  dipendente ASSAM di categoria  C , quale componente aggiuntivo per 
l’accertamento della conoscenza delle apparecchiature ed applicazioni inf ormatiche più diffuse,  nonché 
la segretaria della Commissione, così come descritto nel documento istruttorio.

Per le funzioni di segretaria della Commissione Esaminatrice  rimane  individuata la dipendente ASSAM 
Dott.ssa Donatella Di Sebastiano, appartenente alla Categoria C.
Ricorre comunicare il presente atto al Servizio Risorse umane organizzative e strumentali della Regione 

Marche e di pubblicarlo per estermi sul BURM e per esteso nel sito dell’Assam www.assam.marche.it.

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.

http://www.assam.marche.it
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LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

     Dott.ssa Giulia De Santis

documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
(Nessun allegato)
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