DECRETO DEL DIRETTORE
n. 101 del 02 aprile 2021
##numero_data##
Oggetto: Procedure selettive pubbliche indette con Decreto del Direttore n. 61 del 05.03.2021 – 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”;
DECRETA
di ammettere, alle procedure selettive pubbliche indette con decreto n. 61 del 05.03.2021, sulla base delle
dichiarazioni sostitutive rese mediante la domanda di partecipazione, cosi come di seguito indicato:
per la copertura din. 2 operai agricoli stagionali, a tempo determinato, da inquadrare nel livello 3°
del CCNL Agricoltura – Operai agricoli e florovivaisti e da assegnare al vivaio “Altotenna” di
Amandola (FM) ed al Vivaio “Valmetauro” di S. Angelo in Vado (PU), per attività connesse ai
vivai ed alla tartuficoltura i nominativi così come indicati nell’ allegato n. 1 del presente atto per
farne parte integrante;
- per la copertura di n. 1 operaio agricolo stagionale, a tempo determinato, da inquadrare nel livello
3° del CCNL Agricoltura – Operai agricoli e florovivaisti e da assegnare al vivaio “Bruciate” di
Senigallia (AN) per attività connesse ai vivai ed alla gestione delle stazioni agrometeo i nominativi
così come indicati nell’ allegato n. 2 del presente atto per farne parte integrante;
- per la copertura di n. 1 operaio agricolo stagionale, da inquadrare nel livello 3° del CCNL
Agricoltura – Operai agricoli e florovivaisti e da assegnare all’azienda Agricola Sperimentale
(AN), per attività connesse alla sperimentazione agricola i nominativi così come indicati nell’ allegato
n. 3 del presente atto per farne parte integrante;
- che i requisiti prescritti dagli avvisi di procedure selettive pubbliche, sopra richiamate, devono essere
posseduti dai candidati per tutta la durata delle procedure 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;
- 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
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(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.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";
- D.G.R. n. 58 del 25.01.2021 "Proroga incarico per le funzioni di Direttore generale dell’Agenzia per i
servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) e conferimento incarico ad interim delle
funzioni della P.F. “Servizio fitosanitario regionale e agrometereologia presso ASSAM
- Decreto del Direttore n. 61 del 05.03.2021 Procedure selettive pubbliche, di cui una finalizzata
all’assunzione a tempo determinato di n. 2 operai agricoli stagionali da assegnare al vivaio “Altotenna” di
Amandola (FM), al Vivaio “Valmetauro” di S. Angelo in Vado (PU), per attività connesse ai vivai ed alla
tartuficoltura, una finalizzata all’assunzione a tempo determinato di n. 1 operaio agricolo stagionale da
assegnare al Vivaio “Bruciate” di Senigallia (AN) per attività connesse ai vivai ed alla gestione delle
stazioni agrometeo, una finalizzata all’assunzione a tempo determinato di n. 1 operaio agricolo stagionale
da assegnare all’Azienda Agricola Sperimentale di Jesi (AN) per attività connesse alla sperimentazione
agricola, da inquadrare nel livello 3° del CCNL Agricoltura – Operai agricoli e florovivaisti.
Motivazione ed esito dell’istruttoria:
Con decreto del Direttore n. 61 del 05.03.2021 sono state indette n. 3 procedure selettive pubbliche
finalizzate all’assunzione a tempo determinato di n. 4 operai agricoli stagionali, da inquadrare nel livello 3° del
CCNL Agricoltura – Operai agricoli e florovivaisti così come di seguito riportato:
- n. 2 operai agricoli stagionali da assegnare al vivaio “Altotenna” di Amandola (FM) e al Vivaio
“Valmetauro” di S. Angelo in Vado (PU) per attività connesse ai vivai ed alla tartuficoltura;
- n. 1 operaio agricolo stagionale da assegnare al Vivaio “Bruciate” di Senigallia (AN) per attività
connesse ai vivai ed alla gestione delle stazioni agrometeo;
- n. 1 operaio agricolo stagionale da assegnare all’Azienda Agricola Sperimentale di Jesi (AN) per
attività connesse alla sperimentazione agricola.;
I bandi di selezione sono stati pubblicati, per estratto, sul BURM n. 19 del 11.03.2021 ed il termine ultimo per
la presentazione scadeva alle ore 12.00 del 26.03.2021.
Entro il termine sopra richiamato sono pervenute le seguenti domanda di partecipazione:
prot. n. 1921 del
17/03/2021
- Giacomozzi Matteo
prot. n. 1922 del
17/03/2021
- Ferrarini Damiano
prot. n. 1923 del
18/03/2021
- Polisi Michele
prot. n. 1924 del
19/03/2021
- Onofri Filippo
prot. n. 1925 del
22/03/2021
- Bocchini Marco
prot. n. 1926 del
23/03/2021
- Niccolini Mirco
prot. n. 1943 del
24/03/2021
- Brocani Federico
Contoni
Federico
prot.
n.
1951
del
24/03/2021
prot. n. 1966 del
25/03/2021
- Valentini Federico
prot. n. 1968 del
25/03/2021
- Valentini Federico
prot. n. 1981 del
25/03/2021
- Manzoni Andrea
prot. n. 1982 del
25/03/2021
- Manzoni Andrea
prot. n. 1991 del
26/03/2021
- Micheletti Mirco
prot. n. 1991 del
26/03/2021
- Micheletti Mirco
prot. n. 2002 del
26/03/2021
- Marconi Leonardo
prot. n. 2006 del
26/03/2021
- Frascarelli Emily
prot. n. 2008 del
26/03/2021
- Luzi Fedeli Lorenzo
prot. n. 2043 del
25/03/2021
- Canestrari Davide
prot. n. 2044 del
24/03/2021
- Fortuni Andrea
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Morresi Valentina
prot. n. 2045 del
25/03/2021
Morresi Valentina
prot. n. 2046 del
25/03/2021
Filipponi Fabio
prot. n. 2047 del
26/03/2021
Filipponi Fabio
prot. n. 2047 del
26/03/2021
Ferrini Andrea
prot. n. 2049 del
25/03/2021
Baldacci Francesco
prot. n. 2050 del
26/03/2021
Silvestri Luca
prot. n. 2051 del
26/03/2021
Lopes Henriques Bertrand Joaquim
prot. n. 2052 del
26/03/2021
Lopes Henriques Bertrand Joaquim
prot. n. 2052 del
26/03/2021
Pierangeli Emanuel
prot. n. 2054 del
26/03/2021
Pierangeli Emanuel
prot. n. 2055 del
26/03/2021
Valle Guido
prot. n. 2056 del
23/03/2021
Pagliardini Cesare
prot. n. 2057 del
20/03/2021
Guerra Matteo
prot. n. 2058 del
20/03/2021
Micozzi Ilaria
prot. n. 2115 del
26/03/2021
Micozzi Ilaria
prot. n. 2116 del
26/03/2021
Le domande di partecipazione sono stata redatte in maniera conforme al modello allegato, agli avvisi di
selezione, sono state corredate da curriculum vitae, entrambi debitamente sottoscritti, nonché dallla copia
fotostatica del documento di identià in corso di validità, così come prescritto dagli avvisi stessi.
Ai sensi dell’art. 4 dei rispettivi avvisi di selezione l’ammissione è disposta dal Direttore dell’ASSAM, 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. 445/2000, provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità di quanto
dichiarato dai candidati.
I requisiti prescritti dagli avvisi di procedure selettive pubbliche, sopra richiamate, devono essere posseduti
dai candidati per tutta la durata delle procedure selettive stesse nonché all’atto di stipula del contratto
individuale di lavoro.
Per quanto sopra esposto si propone l’ammissione dei candidati come di seguito indicati:
- per la copertura di n. 2 operai agricoli stagionali, a tempo determinato, da inquadrare nel livello 3°
del CCNL Agricoltura – Operai agricoli e florovivaisti e da assegnare al vivaio “Altotenna” di
Amandola (FM) ed al Vivaio “Valmetauro” di S. Angelo in Vado (PU), per attività connesse ai
vivai ed alla tartuficoltura i nominativi così come indicati nell’ allegato n. 1 del presente atto per
farne parte integrante;
- per la copertura di n. 1 operaio agricolo stagionale, a tempo determinato, da inquadrare nel livello
3° del CCNL Agricoltura – Operai agricoli e florovivaisti e da assegnare al vivaio “Bruciate” di
Senigallia (AN) per attività connesse ai vivai ed alla gestione delle stazioni agrometeo i nominativi
così come indicati nell’ allegato n. 2 del presente atto per farne parte integrante;
- per la copertura di n. 1 operaio agricolo stagionale, da inquadrare nel livello 3° del CCNL
Agricoltura – Operai agricoli e florovivaisti e da assegnare all’azienda Agricola Sperimentale
(AN), per attività connesse alla sperimentazione agricola i nominativi così come indicati nell’ allegato
n. 3 del presente atto per farne parte integrante.
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
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ALLEGATI
Allegato n. 1 – Elenco ammessi procedura selettiva per n. 2 operai agricoli stagionali da assegnare ai
vivai di Amandola (FM) e Sant’Angelo in Vado (PU);
Allegato n. 2 – Elenco ammessi Elenco ammessi procedura selettiva per n. 1 operaio agricolo
stagionale da assegnare al vivaio di Senigallia (AN)
Allegato n. 3 – Elenco ammessi Elenco ammessi procedura selettiva per n. 1 operaio agricolo
stagionale da assegnare all’Azienda Agricola Sperimentale di Jesi (AN).
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