DECRETO DEL DIRETTORE
n. 113 del 22 aprile 2021
##numero_data##
Oggetto:Indizione procedure selettive pubbliche finalizzate all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di
n. 3 unita’ di personale, da inquadrare in categoria D, posizione economica D1, del CCNL
Comparto Funzioni Locali, con profilo professionale “Funzionario ecologista agroalimentarista” e n.
1 unità di personale, da inquadrare in categoria D, posizione economica D1, del CCNL Comparto
Funzioni Locali, con profilo professionale “Funzionario amministrativo contabile” nell’ambito
dell’Agenzia Servizi del Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM).
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. 13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in
materia di competenza regionale”;
VISTO il Decreto del Direttore n. 271 del 10.12.2020 – Approvazione programma di attività e bilancio
previsione economico anno 2021;
DECRETA

- di indire le seguenti procedure selettive pubbliche, così come previste nella programmazione triennale dei
fabbisogni 2018/2020, adottata con decreto del Direttore n. 134/2018, così come modificata con decreti
del Direttore n. 616 del 23/12/2019, n. 98 del 30/04/2020 e n. 81 del 19.03.2021:
o una procedura selettiva pubblica finalizzata all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 3
unita’ 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), per attività legate al Servizio
Fitosanitario, al Controllo di Qualità ed alla Sperimentazione agricola, di cui all’allegato 1 al presente
decreto;
o una procedura selettiva pubblica finalizzata all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1
unità di personale, da inquadrare in categoria D, posizione economica D1, del CCNL Comparto
Funzioni Locali, con profilo professionale “Funzionario amministrativo contabile” nell’ambito
dell’Agenzia Servizi del Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM), di cui all’allegato 2 al
presente decreto;

- 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.
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IL DIRETTORE
Dott. Andrea Bordoni
Documento informatico firmato digitalmente

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. 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 assunzione nei pubblici
impiegh.”;
- Dlgs n.165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;
- D.L. 44/2021 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni
anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici;
- Delibera Giunta Regionale n. 1703/2018 in materia di accesso all’impiego;
- 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";
- DGR n. 58 del25.01.2021 “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”
Motivazione ed esito dell’istruttoria:
Con decreto del Direttore n. 134/2018 è stata adottata la programmazione triennale dei fabbisogni 2018/2020,
modificata con decreti del Direttore n. 616 del 23/12/2019 e n. 98 del 30/04/2020.
Con decreto del Direttore n. 81 del 19/03/2021 è stata disposta la modifica della programmazione, sopra
richiamata e in particolare, relativamente alla Programmazione 2019, rispetto alle n. 4 unità di personale da
inquadrare in categoria D, posizione economica D1, tramite procedure selettive concorsuali pubbliche è stato
disposto di modificare per n. 1 unità il profilo professionale da D/1.3 “Funzionario tecnico” a D/1.4
“Funzionario ecologista – agroalimentarista”. E’ stato altresì rilevato che si ha un residuo di capcità
assunzionale da riportate nella programmazione 2021/2023 pari ad € 4.689,95.
Al fine quindi di dare attuazione alla programmazione 2018/2020, sopra richiamata, è necessario indire le
seguenti procedure selettive pubbliche:
- una procedura selettiva pubblica finalizzata all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 3
unita’ 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), per attività legate al
Servizio Fitosanitario, al Controllo di Qualità ed alla Sperimentazione agricola, di cui all’allegato 1
al presente decreto;
- una procedura selettiva pubblica finalizzata all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1
unita’ di personale, da inquadrare in categoria D, posizione economica D1, del CCNL Comparto
Funzioni Locali, con profilo professionale “Funzionario amministrativo contabile”, di cui all’allegato
2 al presente decreto.
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L’ufficio Gestione delle Risorse Umane ha predisposto i bandi di selezione, nonchè i relativi schemi per la
presentazione delle domande di partecipazione che verranno allegati ai rispettivi bandi.
L’uifficio ha anche provveduto a predisporre gli estratti dei bandi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale IV
serie “Concorsi ed esami”, inviati con nota PEC prot. n. 2121 del 30.03.2021.
Per quanto riguarda lo svolgimento delle procedure selettive sopra richiamate, su indicazione del Direttore, si
è tenuto conto di quanto previsto dal DL n. 44/2021, e in particolare dell’articolo 10 il quale prevede, al fine di
ridurre i tempi di reclutamento del personale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale,
nonché una fase di valutazione dei titoli ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali, in deroga alla
disciplina prevista dal DPR 487/1994.
Per quanto sopra esposto, si propone di approvare e di indire i bandi relativi alle procedure selettive
pubbliche, sopra richiamate, di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto. Ricorre comunicare il presente atto
al Servizio Risorse umane organizzative e strumentali della Regione Marche e di pubblicarlo per estremi sul
sito www.norme.marche.it 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.
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Giulia De Santis
documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato1 – bando procedura selettiva pubblica finalizzata all’assunzione a tempo pieno ed 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), per attività legate al Servizio Fitosanitario, al Controllo di
Qualità ed alla Sperimentazione agricola”.
Allegato 2 – bando procedura selettiva pubblica finalizzata all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di
n. 1 unità di personale, da inquadrare in categoria D, posizione economica D1, del CCNL Comparto Funzioni
Locali, con profilo professionale “Funzionario amministrativo contabile” nell’ambito dell’Agenzia Servizi del
Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM).
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