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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto: Esito 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” 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 - Approvazione graduatoria finale.

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto  e ritenuto, per le  motivazioni nello 

stesso indicate, adottare  il presente decreto;

VISTA  la L.R. 14.01.1997 n.9 “Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalime ntare delle 

Marche (A.S.S.A.M.), così come modificata  dalla L.R. 16 settembre 2013 n.28;

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 16.09.2019 "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  approvare l’esito della procedura  selettiva pubblica  di stabilizzazione per la copertura di  n.  3 

posti di categoria D, profilo professionale  “Funzionario ecologista - agroalimentarista” 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 ,   indetta con 

decreto n.  117  del  26.05.2020  così come risulta dalla  graduatoria finale   allegata  al presente atto    

(allegato A);

- di provvedere con successivo atto all'assunzione a tempo indeterminato  di n. 3 unità ,   come  sopra 

indicato;

- di trasmettere il presente atto al Servizio Risorse Umane, Organizzative e Strumentali della 

Regione Marche, per i successivi adempimenti di competenza;

- di pubblicare il presente atto sul  BURM e sul sito www.assam.marche.it

Si attesta inoltre  l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 

interessi ai sensi sell’art.6bis della L.241/1990 e s.m.i.;

IL DIRETTORE

Dott. Andrea Bordoni
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(Gestione Risorse Umane e Protocollo)

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 (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 pubblic he 

amministrazioni e le modalità  di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi.”;

 Dlgs  n.165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 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 amministrazioni 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 .05.20 20  è stata indetta una  p rocedura selettiva 
pubblica di stabilizzazione, riservata ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 2, 
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” 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. 

D el decreto suddetto  era  parte integrante e sostanziale l'allegato n.1 contenente  il bando di 
stabilizzazione. 
Con lo stesso decreto veniva nominata anche la Commissione Esaminatrice composta da:

 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.  Daniele  Sparvoli , dipendente ASSAM di categoria C quale componente aggiuntivo per 

l’accertamento della conoscenza delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse.
Per le funzioni di segretari a  è stata individuata la dipendente ASSAM   Dott.ssa Donatella Di Sebastiano ,    
di categoria C.
In ordine alle incompatibilità indicate all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n.35/98, la struttura 

competente in materia di personale ha verificato l'insussistenza in capo ai componenti. 

La selezione, per titoli e prova orale, è stata espletata come previsto dal bando. 

In data  29.06.2020   si è riunita la  C ommissione , in via telematica ( attaverso l’uso di  Microsoft Teams )   per 

definire i criteri   di valutazione e le modalità di svolgimento dell a  prov a   orale  ed è stata anche effettuata 

la valutazione dei titoli, che risulta essere la seguente, cosi come da verbale n. 1 del 29.06.2020:

  Nominativo Titoli di studio Titoli di  Titoli vari    10% Totale 
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50% max. 5
servizio         
40% max. 4

max. 1

1 PAGANO DANIELE 1,00 3,10 1,00 5,10

2 PERRETTA FRANCESCA 1,00 2,40 0,00 3,40

3 STAFFOLANI PAOLA 2,00 1,80 0,60 4,40

Con decreto del Direttore n. 153 del 06.07.2020 è stato sostutito il Presidente della Commissione 
esaminatrice  per  impegni istituzionali per   interventi a sostegno delle imprese conseguente  alla 
emergenza epidemiologica. Pertanto  per la  Cat. D, profilo professionale “Funzionario ecologista – 
agroalimentarista” ,  il nuovo Presidente della Commissione Esaminatrice risulta essere  il Dott. Uriano   
Meconi.
I n data  07.07 .2020  si è svolta la prova orale il cui risultato ,  come  da  verbale  n. 2   del  07.07 .2020, 

conservato agli atti, è il seguente:

COGNOME NOME
PUNTEGGIO TOTALE           

(in quarantesimi)

1 PERRETTA  FRANCESCA 33,40

2 STAFFOLANI PAOLA 28,90

3 PAGANO  DANIELE 27,60

Tutta la documentazione è conservata agli atti presso l'ufficio competente in materia di gestione delle 

risorse umane.

Per quanto  sopra  esposto,  si propone di   approvare l’esito della  p rocedura  selettiva pubblica  di 

stabilizzazione per la  copertura di  n. 3 posti di categoria D, profilo professionale  “Funzionario ecologista 

- agroalimentarista” 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   così come 

risulta dalla  graduatoria finale   allegata  al presente atto ,  (allegato A) e di  procedere con successivo atto 

all’assunzione, con stipula del contratto individuale di lavoro.

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.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Giulia De Santis

documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A - Graduatoria Finale procedura pubblica di stabilizzazione Cat. D - Tecnici.
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