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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  Approvazione ipotesi contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente ASSAM 

anni 2020/2022 e accordo sull’ utilizzo del fondo risorse decentrate anno 2020

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";

VISTO  il bilancio preventivo economico d ell'A.S.S.A.M. per l 'anno 2019 , costituito dal conto economico,con 

nota integrativa e programma di attività approvato con decreto del Direttore n.218 del 05/12/2018;

DECRETA

- d i  approvare l’ipotesi  del  contratto collettivo decentrato integrativo per il personale  dipendente  ASSAM  

anni 2020/2022 (allegato A), nonché l’ ipotesi di accordo sull’ utilizzo del fondo risorse   decentrate anno 
2020 (allegato B);

- di provvedere alla sottoscrizione  del contratto collettivo decentrato integrativo per il personale dipendente   

ASSAM  anni 2020/2022, nonché alla sottoscrizione  dell’accordo sull’utilizzo del fondo risorse decentrare 
anno 2020;

- di  trasmettere  il presente atto al Servizio Risorse umane organizzative e strumentali della Regione 

Marche;
- di pubblicare  il  presente atto per estrem i sul sito  www.norme.marche.it  e sul sito istituzionale 

dell'A.S.S.A.M. 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

http://www.norme.marche.it
http://www.assam.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
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. 11 del l.r. n.11 /95 “Istituzione Servizio Fitosanitario”;

- CCNL Comparto Funzioni Locali 2016/2018;

Motivazione ed esito dell’istruttoria:
C on decreto del Direttore n. 289  del  22/12/2020  è stato costituito il  fondo risorse decentrate del personale 
non dirigente dell’Assam – anno 2020.
In data  23/12 /2020 si è svolto l’incontro, in modalità telematica  t ramite videoconferenza su teams tra 
l’Agenzia ASSAM, rappresentata dal Direttore Dott. Andrea Bordoni  e con la presenza del Dirigente del 
Servizio “Fitosanitario e agrometereoloia”  e  le OO.SS. rappresentate dai sig.ri Morbidoni Simone e Ferroni 
Gianluca  (FP CGIL), dai sig.ri Cavezza Giovanni e Onofri Fabio (CISL FP), dai sig.ri  Marcello Evangelista  e 
Abate Giovanni (UILFPL) ai fini della contrattazione decentrata integrativa  ( ipotesi  decentrato integrativo per 
il personale dipendente ASSAM anni 2020/2022, nonché ipotesi  di accordo sull’utilizzo del fondo risorse 
decentrate anno 2020 ) . In tale data  sono stati  sottoscr itti  ipotesi decentrato integrativo per il personale 
dipendente ASSAM anni 2020/2022, nonché ipotesi di accordo sull’utilizzo del fondo risorse decentrate 
anno 2020.
Per quanto sopra esposto,  si propone  di  approvare l’ipotesi del contratto collettivo decentrato integrativo per 
il personale dipendente ASSAM anni 2020/2022 (allegato A), nonché l’ipotesi di accordo sull’utilizzo del 
fondo risorse decentrate a nno 2020 (allegato B), nonché  di provvedere alla sottoscrizione del contratto 
collettivo decentrato integrativo per il personale d ipendente ASSAM anni 2020/2022 ed  alla sottoscrizione 
dell’accordo sull’utilizzo del fondo risorse decentrare anno 2020.
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. Giulia De Santis
documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A – “ipotesi contratto collettivo decentrato integrativo per il personale dipendente ASSAM anni
2020/2022”
Allegato B – “ipotesi di accordo sull’utilizzo del fondo risorse decentrate anno 2020”
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