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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  Procedura selettiva pubblica per titoli ed esami  finalizzata all’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di n. 4 unità di personale, da inquadrare in categoria B/1.3, posizione economica B1 

del CCNL Comparto Funzioni Locali, con profilo professionale “Esecutore dei servizi manutentivi” 

nell’ambito dell’Agenzia Servizi del Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM), di cui n. 1 unità 

da assegnare al Vivaio  "S.Giovanni Gualberto" di Pollenza (MC) , n. 1 unità da assegnare al 

Vivaio  "Bruciate" di Senigallia (AN),  n. 1 unità da assegnare al Vivaio  di Amandola (FM) e n. 1 

unità da assegnare all’Azienda Agraria di Petritoli (FM).

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
- d i   indire   la  p rocedura selettiva pubblica per titoli ed esami  finalizzata all’assunzione a tempo  pieno e   

indeterminato di n. 4 unità di personale, da inquadrare in categoria B/1.3, posizione economica B1 del 

CCNL Comparto Funzioni Locali, con profilo professionale “Esecutore dei servizi manutentivi” nell’ambito 

dell’Agenzia Servizi del Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM), di cui n. 1 unità da assegnare al 

Vivaio  "S.Giovanni Gualberto" di Pollenza  (MC) , n. 1 unità da assegnare al Vivaio  "Bruciate" di Senigallia  

(AN) ,  n. 1 unità da assegnare al Vivaio  di Amandola  (FM)  e n. 1 unità  d a assegnare all’Azienda Agraria di 

Petritoli (FM);

-  di procedere con successivo atto alla nomina delle Commissioni Esaminatrici;

- 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 sulla Gazzetta Ufficiale e per esteso sul sito   

www.assam.marche.it.

Si attesta che dal presente decreto non deriva alcun 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
http://www.assam.marche.it


2

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 a ssunzione nei pubblici 
impiegh.”;

- Dlgs  n.165/2001 “ Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle d ipendenze 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;

Motivazione ed esito dell’istruttoria: 
Con decreto del Direttore n. 134/2018 è stata adottata la programmazione triennale dei fabbisogni 2018/2020, 

 poi  modificata con decreti del Direttore n. 616 del 23/12/2019  ,  n. 98 del 30/04/2020  e n.81  del 19/03/2021 ,    

che prevede nel piano del fabbisog n o  di p ersonale anno  2020  l’indizione di  una  p rocedura selettiva pubblica 

per titoli ed esami  finalizzata all’assunzione a tempo  pieno e  indeterminato di n. 4 unità di personale, da 

inquadrare in categoria B/1.3, posizione economica B1 del CCNL Comparto Funzioni Locali   con profilo 

professionale “Esecutore dei servizi manutentivi” nell’ambito dell’Agenzia Servizi del Settore Agroalimentare 

delle Marche (ASSAM). Le suddette unità di personale sararanno destinate :

- n. 1 al Vivaio  "S.Giovanni Gualberto" di Pollenza (MC);

- n. 1 al Vivaio  "Bruciate" di Senigallia (AN);

- n. 1 all’Azienda Agraria di Petritoli (FM);

- n. 1 al Vivaio di  Amandola (FM).

I candidati  vincitori, in ordine crescente , potranno decidere la sede di assegnazione  e, n el caso in cui il 

candidato non accetti l’assegnazione presso  le sedi disponibili, sarà considerato decaduto dalla graduatoria.

L’ufficio Gestione delle Risorse Umane ha  predi sposto i l  band o  di selezione, nonchè   i l  relativ o  schem a  per la 

presentazione delle domande di partecipazione che verrà allegato al bando.

L’uifficio ha an che  provveduto a predisporre gli estratti dei band i  da pubblicare nella  Gazzetta Ufficiale IV 

serie “Concorsi ed esami”, inviati con nota PEC prot. n. 6333 del 16.09.2021.

Per quanto riguarda lo svolgimento dell a  procedu ra  selettiv a ,   secondo  quanto previsto dal DL n. 44/2021 , al   

fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale , verrà effettuiata una  sola prova  pratica  e d  una prova 

orale . Nel caso in cui pervenisse   un numero di domande superiore a 150 verrà effettuata una procedura 

preselettiva.

P er quanto  sopra  esposto, si propone di   indire  la  procedur a  selettive  pubblica  sopra richiamat a e di 

approvare il relativo bando  di cui  all’allegato 1   del presente decreto.  Ricorre comunicare il presente atto al 

Servizio Risorse umane organizzative e strumentali della Regione Marche e di pubblicarlo  per  e stremi   sul 

BURM e sulla Gazzetta Ufficiale e per esteso sul sito www.assam.marche.it.

Si attesta che dal presente decreto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell’ASSAM;

http://www.assam.marche.it
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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

A llegato 1  –  Procedura selettiva pubblica per titoli ed esami  finalizzata all’assunzione a tempo  pieno e   

indeterminato di n. 4 unità di personale, da inquadrare in categoria B/1.3, posizione economica B1 del CCNL 

Comparto Funzioni Locali, con profilo professionale “Esecutore dei servizi manutentivi” nell’ambito 

dell’Agenzia Servizi del Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM), di cui n. 1 unità da assegnare al 

Vivaio  "S.Giovanni Gualberto" di Pollenza  (MC)  , n. 1 unità da assegnare al Vivaio  "Bruciate" di Senigallia  

(AN) ,  n. 1 unità da assegnare al Vivaio  di Amandola  (FM)  e n. 1 unità  d a assegnare all’Azienda Agraria di 

Petritoli (FM).
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