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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:     Procedura selettiva pubblica indetta con Decreti del Direttore n. 113/2021 e n. 138/2021 

finalizzata all’assunzione a tempo 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)  Esito procedura concorsuale e approvazione 

graduatoria finale

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 approvare l’esito della   p rocedura selettiva pubblica ,  indetta con Decret i  del Direttore n. 

113/2021 e n. 138/2021 ,  così come risulta dalla graduatoria finale  riportata nell’allegato A al 
presente atto ,  per  l’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”;

- di inviare  apposita comunicazion e ai nominativi di seguito indicati, risultati vincitori,  per   

l’assunzione a tempo pieno e indeterminato  presso l’Agenzia con l’inquadramento indicato sopra  
e con decorrenza 01/10/2021:

- Fontenla Alessandra;

- Verdolini Elisa;

- Nicoletti Luca;

- che il costo presunto di tal i  assunzion i  per l’anno 2021, comprensivo degli oneri riflessi, è pari ad 

Euro 25.500,00;
- che tale spesa trova copertura nel bilancio preventivo economico dell'A.S.S.A.M. per l'anno 2021, 

approvato con decreto del Direttore n. 271 del 10.12.2020 e che il relativo impegno è stato già 
assunto con Decreto del Direttore n. 176 del 30.06.2021

- 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

- 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

http://www.assam.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(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”;

- Decreto del Direttore n. 113 del 22.04.2021 - Indizione procedure selettive 

- Decreto del Direttore n. 138 del 07.05.2021 - Integrazione bandi.

- Decreto del Direttore n. 164 del 17/06/2021 – Nomina commissione

- Decreti del Direttore n. 168 del 22/06/2021 e n.171 del 23/06/2021- Ammissione candidati

Motivazione ed esito dell’istruttoria: 
Con decret i  del Direttore n . 113 del 22.04.2021 e n. 138 del 07.05.2021   è stata indetta la  procedur a  
selettiv a  pubblic a   finalizzat a  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)
Con decreto del direttore n. 164 del 17/06/2021  è stata  nominata  la Commissione  Esaminatrice  nelle 
persone di:

 Dott. ssa Francesca Severini , dirigente Giunta Regione Marche della P.F “ Sviluppo delle aree 

rurali, qualità delle produzioni e SDA di Macerata”, in qualità di Presidente;
 Dott. Sandro Nardi , dipendente r egionale assegnato all’ASSAM , Posizione organizzativa “ 

Certificazione, controllo, vigilanza e consulenza specialistica in ambito fitosanitario - 
Agrometeorologia”, quale componente esperto;

 Dott.ssa Valeria Belelli , dipendente ASSAM, Posizione organizzativa “ Coordinamento delle 

attività ispettive inerenti le certificazioni di qualità”, quale componente esperta;
 Dott. Emilio Romagnoli,  dipendente regionale assegnato all’ASSAM , 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. Danilo Tognetti , dipendente ASSAM di categoria D, quale componente aggiuntivo per 

l’accertamento della conoscenza delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse;
 Dott.ssa Emanuela Cassarari  , dipendente ASSAM, appartenente alla Categoria C , per le    

funzioni di segretaria;

Ai sensi dell’art.  4   dell’ avvis o   di selezione ,  l’ammissione  dei candidati   al concorso  è  stata  disposta  con 
decreti  d e l Direttore dell’ A SSAM  n. 168 del 22/06/2021 e n.171 del 23/06/2021 , sulla base di quanto 
dichiarato dai candidati  stessi  nella domanda di partecipazione, fermo restando che l’Ente, ai sensi 
dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, provvederà  in seguito  ad effettuare idonei controlli sulla veridicità di 

quanto dichiarato da i  candidat i  risultati vincitori.   La selezione, per titoli ed esami, è stata espletata come 

previsto dal bando di selezione.
In data  7 luglio  è stata espletata la prova scritta, alla quale si sono presentati n.  50  candidat i   e, a 
seguito della valutazione della  stessa ,  sono state ammess i  all a prova  orale n. 1 5  candida ti .   L a 
Commissione, prima dello svolgimento della prova orale,  ha provveduto alla valutazione dei titoli de i  
candidat i  ammes s i   ed  ha reso noti i punteggi  delle prove scritte e della valutazione dei titoli ,  mediante 
pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale dell’ASSAM sezione Bandi e Concorsi.   In data   7 
settembre  2021  si è svolta la prova   orale , alla quale si sono presentat i    n. 1 5  candidat i  e  il cui esito 
risulta dal verbale n. 10 del 7 settembre 2021  e d è  pubblicato sul sito istituzionale dell’ASSAM .  La 
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Commissione, conclusasi la prova orale,  ha provveduto a formare la  graduatoria di merito, così come 
risulta dal verbale  n.   10 del 7 settembre 2021  e  che viene riportata nel l’ allegato A al presente atto. 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  Procedura selettiva pubblica ,  indetta 
con Decreti del Direttore n. 113/2021 e n. 138/2021 ,  così come risulta dalla graduatoria finale (allegato 
A), per l’assunzione a tempo 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 ” . Si propone inoltre  ddi inviare  apposita comunicazione ai nominativi di 
seguito indicati, risultati vincitori, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato presso l’Agenzia con 
l’inquadramento indicato sopra e don decorrenza 01/10/2021:

- Fontenla Alessandra;

- Verdolini Elisa;

- Nicoletti Luca.

Il costo presunto di tali assunzioni per l’anno 2021, comprensivo degli oneri riflessi, è pari ad Euro 25.500,00;
e  tale spesa trova copertura nel bilancio preventivo economico dell'A.S.S.A.M. per l'anno 2021, approvato 
con decreto del Direttore  n. 271 del 10.12.2020  con  relativo impegno già assunto con Decreto del Direttore n. 
176 del 30.06.2021

L’atto sarà trasmesso   al Servizio Risorse Umane, Organizzative e Strumentali della Regione Marche, 
per i successivi adempimenti di competenza, e  pubblicato sul  BURM e 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.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Monica Carteletti

documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A – Graduatoria finale
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