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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  Individuazione nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza dell’ASSAM

VISTO  il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare 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 (ESAM)” (BUR 

23.01.1997 n.7), così come modificata dalla l.r. 16 settembre 2013 n. 28,

DECRETA

- di  individuare nel dirigente della P.F.  Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e
sperimentazione agricola   dell’ASSAM, Dott.  Uriano Meconi , il nuovo Respo n s abile della 
Prev enzione della Corruzione e della  Trasparenza dell’ASSAM, ai sensi dell’art. 1, comma 7 
della legge 190/12;

- che il nuovo incarico decorre dalla data di adozione del presente atto;

- che il Respon s abile della Prevenzione della Corruzione e della   Trasparenza si  potrà continuare 
ad avvalere  dell’Ing. Raffaella Coen, titolare della  P.O. Organizzazione e controllo di gestione 
dell’ASSAM p er le attività di “Sviluppo e attuazione delle azioni di prevenzione  della corruzione” 
e di “Programmazione attività atte a garntire la trasparenza e l’integrità”;

- di attestare che dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa per 
l’ASSAM;

- di trasmette re  il presente atto all'ANAC ,  secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente in 
materia e contestualmente pubblicarlo sul sito istituzionale di Amministrazione Trasparente; 

- 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 sito istituzionale dell'A.S.S.A.M. www.assam.marche.it .

Attesta che in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000 e 
dell'art.6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto 
d'interesse.

IL DIRETTORE

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.assam.marche.it/struttura/contabilita-risorse-strumentali-attivita-forestali-e-sperimentazione-agricola
http://www.assam.marche.it/struttura/contabilita-risorse-strumentali-attivita-forestali-e-sperimentazione-agricola
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 Legge Regionale 14.01.1997 n. 9 istitutiva dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare 
delle Marche (A.S.S.A.M.) e s.m.i.;

 Legge Regionale 18.05.2004 n. 13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le 
aziende operanti in materia di competenza regionale;

 D.G.R. Marche del 08.06.2004 n. 621 avente ad oggetto “Indirizzi in attuazione della L.R. n. 
13/2004”;

 Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

 Legge regionale 20/2001 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”.

 Decreto del Direttore ASSAM n. 545 del 25.11.2019 “ Individuazione Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’ASSAM”;

 Decreto del Dirigente del Servizio R isorse  U mane,  O rganizzative e Strumentali (RUO)  della 

Regione Marche n. 10 del 12.01.2021 “ D.  lgs. n.  165/2001  - T ra sferimento del dirigente della 
Regione Marche, Dott. Salvatore Infantino, presso la Regione Puglia”;

 D.G.R. n.  58 del 25.01 .2021 “ Art. 4 legge regionale n. 9/1997 – 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” .

Motivazione

L’art. 1 comma 7 della legge 6 novembre 1990, n. 190 prevede che “ L’organo di indirizzo individua, di 

norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

dellaTrasparenza (RPCT), disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare 

funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico, con piena autonomia ed effettività”.

Con D ecreto del Direttore  ASSAM  n.545  del 2 5 . 11 .20 19   il Dott.  Salvatore Infantino , quale dirigente del 

ruolo della Giunta regionale  assegnato  alle dipendenze funzionali dell'ASSAM  per ricoprire le funzioni 

di dirigente  della P.F. "Servizio Fitosanitari o regionale e agrometereologia", è stato nominato 

Responsabile della Prevenzione Corruzione e trasparenza dell’ASSAM.

Con D ecreto del D irigente del Servizio RUO n. 10 del 12 gennaio 2021  della Giunta regionale Marche,  

è stato disposto il trasferimento del  dirigente D ott. Salvatore Infantino, presso la Regione Puglia . A l 

31.01.2021 (ultimo giorno),  è  cessa to , petanto,  il rapporto di lavoro del medesimo  dirigente con la 

Regione Marche  nel ruolo di d irezione della P.F. “Servizio fitosanitario regionale e agrometereologia” ,  

conferita allo stesso con D.G.R. n. 899 del 22 luglio 2019.

Il t rasferimento del Dott. Salvatore Infantino è stato effettuato a seguito del superamento della 

procedura di Mobilità Volontaria indetta con Avviso pubblico da parte del  Dirigente della Sezione 

Personale e Organizzazione della Regione Puglia ,  per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 
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14 posti di  dirigente, qualifica unica dirigenziale ,  ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n.165/2001  (Atto n. 

1545 del 19.12.2019).

Con D . G . R .  n. 58 del 25.01.2021, è stata  concessa la proroga  dell’ incarico per le funzioni d i Direttore 

generale dell’ASSAM al Dott. Andrea Bordoni  e  contestualmente è stato conferito allo stesso ,  l’ incarico 

ad interim delle funzioni della P.F. “Servizio fitosanitario regionale e agrometereologia” presso 

l’ASSAM, al fine di garantire la continuità delle attività della struttura.

Tenuto conto che il Dott. Andrea Bordoni ricopre il ruolo di vertice dell’ASSAM  e  contestualmente  

l’incarico di  dirigente del Servizio fitosanitario regionale e agrometeorologia, si ritiene opportuno 

nominare quale RPCT dell’ASSAM, l’altro dirigen te in carica e respo n s abile della PF  Contabilità,

risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola  dell’ASSAM , il dott. Uriano Meconi, 

assegnato all’ASSAM  con D.G.R. n. 154 del 24.02.2017.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della   Trasparenza  si  potrà continuare  ad avvalere  

del l’Ing. Raffaella Coen, titolare della  P.O. Organizzazione e controllo di gestione dell’ASSAM, per le 

attività di “Sviluppo e attuazione delle azioni di prevenzione della corruzione” e di “Programmazione 

attività atte a garantire la trasparenza e l’integrità”  in quanto la stessa  sta già svolgendo tali attività   

come richiamato nel Decreto del Direttore ASSAM n. 545 del 25.11.2019.

L’Ing. Raffaella Coen, inoltre,  risulta già registrata come utente  nella piattaforma ANAC ,  con il ruolo di   

AS-RPCT - Assistente Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza.

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento  Andrea Bordoni , in relazione al presente provvedimento, 

dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di 

interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Esito dell’istruttoria e proposta

Per quanto esposto ,  s i propone di  individuare nel dirigente della  P.F.  Contabilità, risorse strumentali,

attività forestali e sperimentazione agricola  dell’ASSAM, Dott. Uriano Meconi, il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della  Trasparenza dell’ASSAM e che il suo incarico  decorr a  dalla data 

di adozione del presente atto.

Si ritiene ,  inoltre ,  che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza si potrà   

continuare ad  avvalere dell’Ing. Raffaella Coen, titolare della P.O. Organizzazione e controllo di 

gestione dell’ASSAM. 

Si attesta che dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa per l’ASSAM.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.assam.marche.it/struttura/contabilita-risorse-strumentali-attivita-forestali-e-sperimentazione-agricola
http://www.assam.marche.it/struttura/contabilita-risorse-strumentali-attivita-forestali-e-sperimentazione-agricola
http://www.assam.marche.it/struttura/contabilita-risorse-strumentali-attivita-forestali-e-sperimentazione-agricola
http://www.assam.marche.it/struttura/contabilita-risorse-strumentali-attivita-forestali-e-sperimentazione-agricola
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ALLEGATI
Nessun allegato
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