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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

Oggetto:  Liquidazione e pagamento retribuzioni lorde di settembre 2021, n. 25 operai 

agricoli stagionali A.S.S.A.M. – Bilancio 2021

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.);

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 bilancio preventivo economico dell'A.S.S.A.M. per l'anno 202 1 , costituito dal conto economico, 

con nota integrativa e programma di attività approvato con decreto del Direttore n. 271 del 10.12.2020;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria

DECRETA

- di liquidare l’importo di  €   31 . 264 , 59 , relativo al mese di  settembre  2021 ,  per le retribuzioni  lorde   

de i 2 5  operai agricoli  stagionali ,   sulla base dei dati   elaborati  dalla società  “ Seda Partnes srl ” e 

inviati all ’  U fficio  Gestione Risorse umane , tramite e-mail, in data  1 1   o tt o bre  2021 . Tale importo   

lordo pari a  €   31.264,59   è c omposto da   €  2 7 . 277 ,00   importo netto in busta paga, €  38 , 05  quote 

sindacali,  €  3 . 065 , 54   importo riportato nel modello F24  a titolo di ritenute fiscali   con scadenza  il   

1 6 . 10 .2021 ,  €  677 , 6 0  importo corrisposto alla C.I.L.A. - cassa Integrativa lavoratori per la 

provincia di Ancona a copertura del I II°  trimestre 202 1 , € 2 06 , 4 0 importo corrisposto alla 

F.I.M.I.A.V. – Fondo integrazione malattia per la provincia di Macerata, a copertura del I II°  

trimestre 2021.

- che la spesa, sopra richiamata, trova copertura nel  bilancio preventivo economico 

dell’A.S.S.A.M., anno 202 1 ,   approvato con decreto del Direttore n. 271 del 10.12.2020   e che i 

relativi impegni sono stati    assunti  con decreto  del Direttore  n. 22 del 05/02/2021  relativamente 

al periodo gennaio-giugno 2021  e  con decreto del Direttore n.  181  del  13 /0 7 /2021 relativamente 

al periodo luglio-dicembre 2021;

- di autorizzare l’addetto dell’ufficio della  P. F. "Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e 

sperimentazione agricola"  dell’ASSAM ad emettere i relativi mandati di pagamento a favore  dei 

lavorato ri, dei sindacati,   d ell’Erari o  e dell’Ente previdenziale   per un importo  totale lordo  di   €    

31.264,59;

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto per estremi sul sito www.norme.marche.it e 

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

http://www.assam.marche.it
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Si attesta, inoltre, 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 DIRIGENTE 
Dott. Uriano Meconi

Documento informatico firmato digitalmente

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.);

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

 Decreto del Direttore  n. 271 del 10.12.2020  - Approvazione programma di attività e bilancio 

preventivo economico 2021;
 Decreto del Direttore n. 302 del  29/12/2020 “Assunzione a tempo determinato di n. 20 operai 

stagionali presso i vivai e le aziende agricole sperimentali dell’A.S.S.A.M. – anno 2021”
 Decreto del Direttore n. 22 del 05/02/2021 “decreto del Direttore 302/2020 – assunzione a 

tempo determinato di n. 20 operai stagionali - impegni per stipendi Operai Agricoli - anno 2021”;
 Decreto del Direttore n.  13 2 del 0 3 /0 5 /2021 “ Assunzione di n. 4 operai agricoli stagionali da 

inquadrare nel livello 3° del CCNL Agricoltura – Operai agricoli e florovivaisti da assegnare al 
vivaio “Altotenna” di Amandola (FM), al Vivaio “Valmetauro” di S. Angelo in Vado (PU), al vivaio 
“Bruciate” di Senigallia (AN) e all’azienda agricola Sperimentale di Jesi (AN)”;

 D ecreto  del Direttore  n. 147 del 24.05.2021   “A ssunzione di n. 1 operaio agricolo stagionale da 

inquadrare nel livello 3° del CCNL Agricoltura – Operai agricoli e florovivaisti e da assegnare 
all’azienda agricola Sperimentale di Jesi (AN) e al Vivaio “San Giovanni Gualberto” di Pollenza 
per attività connesse allasperimentazione agricola e per attività vivaistiche – scorrimento 
graduatoria approvata con Decreto del Direttore n. 124 del 28.04.2021”;

 Decreto del Direttore n.  181  del  13 /0 7 /2021 “ Decreti del Direttore n.302 del 29/12/2020, n.132 

del 03/05/2021 e n.147 del 24/05/2021 di assunzione degli attuali 25 operai a tempo 
determinato - Impegni per stipendi, semestre luglio – dicembre 2021”;

Motivazione ed esito dell'istruttoria:

Con  D ecreto del Direttore n.  302 del 29/12/2020 è stata disposta l’assunzione a tempo determinato di 
n. 20 operai stagionali presso i vivai e le aziende agricole sperimentali dell’ASSAM per l’anno 2021.
Con  Decreto del Direttore n. 132 del 03/05/2021  è stata disposta  l’ a ssunzione di n. 4 operai agricoli 
stagionali da inquadrare nel livello 3° del CCNL Agricoltura – Operai agricoli e florovivaisti da 
assegnare al vivaio “Altotenna” di Amandola (FM), al Vivaio “Valmetauro” di S. Angelo in Vado (PU), al 
vivaio “Bruciate” di Senigallia (AN) e all’azienda agricola Sperimentale di Jesi (AN)”.
Con decreto n. 147 del 24.05.2021 è stata disposta l’ ulteriore  a ssunzione di n. 1 operaio agricolo 
stagionale da inquadrare nel livello 3° del CCNL Agricoltura – Operai agricoli e florovivaisti e da 
assegnare all’azienda agricola Sperimentale di Jesi (AN) e al Vivaio “San Giovanni Gualberto” di 
Pollenza per attività connesse allasperimentazione agricola e per attività vivaistiche – scorrimento 
graduatoria approvata con Decreto del Direttore n. 124 del 28.04.2021.
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L a spesa  relativa alle retribuzioni lorde ed oneri accessori,  trova copertura nel bilancio preventivo 
economico dell’A.S.S.A.M., anno 2021, approvato con decreto del Direttore n. 271 del 10.12.2020  ed i 
relativi impegni di spesa , per il periodo gennaio – giugno 2021  sono stati assunti con  Decreto del 
Direttore n. 22 del 05/02/2021  mentre  per il periodo  luglio  –  dicembre  2021  sono stati assunti con   
Decreto del Direttore n. 181 del 13/07/2021.
Ai fini della gestione del personale di cui sopra, dal punto di vista del  trattamento economico, fiscale e 
contributivo, l’Assam  a decorrere dal 01.01.2021 e fino al 31.12.2025  si avvale della Società “Seda 
Partners  S rl”, così come disposto con Decreto del Dirigente n. 366 del 17 /12/2020  che ha provveduto 
ad inviar e  tutti i   dati relativi alla quantificazione dei compensi del mese di  agosto  202 1 ,  all’ufficio 
Gestione Risorse Umane dell’A.S.S.A.M., tramite e-mail, in data 13 agosto 2021.
Nei conteggi relativi al mese di settembre 2021 sono considerati anche n.4 cedolini aggiuntivi 
predisposti dallo studio Seda Partners Srl al fine di ristorare i rispettivi n.4 dipendenti del vivaio di 
Pollenza (Mc) per gli arretrati a titolo di straordinario degli ultimi 5 anni.
Negli anni precedenti infatti, al fine di garantire uniforme trattamento a tutti gli operai dell’ASSAM 
prestanti servizio in differenti province, era stat a  applicata la maggiorazione per straordinario al 
raggiungmento di n. 39 ore settimanali ; consuetudine seguita per diversi anni sulla base di accordi 
verbali tra i lavoratori e le precedenti amministrazioni.
Il  Contratto Provinciale  di Macerata in vece  prevede va e prevede  che ,  per quanto riguarda gli operai 
agricoli a tempo determinato (O.T.D.)  ,  l’orario giornaliero di lavoro è stabilito in ore 6,30. Le prestazioni 
eccedenti le ore 6,30 giornaliere sono considerate lavoro straordinario”. 
Al fine di dare giusta applicazione alla normativa contrattuale provinciale , in data 29 settembre 2021, è 
stato sottoscritto il verbale di conciliazione tra l’ASSAM rappresentata con giusta delega id. n. 202832 
dal Dirigente Meconi Uriano ed i lavoratori del vivaio di Pollenza (Giacomini Andrea, Procaccini Tiziana,   
Desantis Claudio e Salvucci Paola )   che hanno conferito ,  nella medesima sede ,   esplicito mandato  al   
Segretario Regionale della Fai Cisl, sig. Stefano Pepa in qualità di conciliatore. 
L’accordo conciliativo è stato raggiunto e sottoscritto dalle parti per  l’importo totale lordo di    € 3.853,80     
a saldo delle spettanze straordinarie arretrate da settembre 2016 a febbraio 2021.
Nella stessa sede, tra l’ASSAM sempre rappresentata dal Dirigente Meconi Uriano con giusta delega 
del Direttore Bordoni Andrea e  alla presenza del  Segre t ari o  Regional e  della Fai Cisl sig. Pepa Stefano 
e  della Segretaria Provinciale di Macerata Sig.ra   Fermanelli Maria Elena, è stato siglato l’accordo 
sinadacale in base al quale, dalla data della sottoscrizione , il 29 settembre 2021  fino al  31  dicembre 
2022,  (data  prorogabile ) , verranno pagati gli straordinari al raggiungimento di 39 ore settimanali; tutto 
questo al fine di manterenre  inalterata  la distribuzione dell’orario su n.5 giornate settimanali  come 
auspicato dai lavoratori. Difatti solamente una distribuzione dell’orario settimanale su n.6 giornate 
avrebbe permesso all’ASSAM di non pagare gli strardinari sopra le 6 ore e 30 minuti.
La  quantificazione delle retribuzioni  lorde  de i 2 5   operai agricoli  stagionali , da liquidare, comprensivi 
degli oneri accessori a carico dell’Agenzia dovuti per legge,  ammonta a   €   31.264,59   di cui  €  27.277,00    
rappresenta  l’importo netto in busta paga da corrispondere  a mezzo bonifico bancario ,  €  38,05    
rappresenta l a  quot a  sindacal e da corrispondere a mezzo bonifico bancario ,  €  3 . 065 , 54   è l’importo 
riportato nel modello F24  a titolo di ritenute fiscali   con scadenza  il  1 6 . 10 .2021 ,  €  677 , 60  importo 
corrisposto alla C.I.L.A. - cassa Integrativa lavoratori per la provincia di Ancona a copertura del I II°  
trimestre 202 1 , € 2 06 , 4 0 importo corrisposto alla F.I.M.I.A.V. – Fondo integrazione malattia per la 
provincia di Macerata, a copertura del I II°  trimestre 202 1. La documentazione attestante gli importi 
risulta conservata agli atti dell'ufficio competente in materia di gestione delle risorse umane. 
Per quanto esposto  si propone di procedere all'adozione di un atto conforme alle risultanze 
dell'istruttoria al fine di:

- liquidare l’importo di  €   31.264,59   come sopra dettagliat o , relativo al mese  di   settembre  202 1  per 

le retribuzioni  lorde  de i 2 5   operai agricoli  stagionali , comprensivo degli oneri accessori a carico 

dell’Agenzia dovuti per ritenute fiscali e quote sindacali;

- di pagare ,   mediante l’emissione dei relativi mandati di pagamento ,   €  31.264,59   di cui  €   

27.277,00  quale  importo netto in busta paga da corrispondere a mezzo bonifico bancario,  €   
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38,05   quota sindacale da corrispondere a mezzo bonifico bancario ,  €  3 . 065 , 54   importo riportato 

nel modello F24  a titolo di ritenute fiscali   con scadenza 1 6 . 10 .2021 ,  €  677 , 60  importo 

corrisposto alla C.I.L.A. - cassa Integrativa lavoratori per la provincia di Ancona a copertura del 

I II°  trimestre 202 1 , € 2 06 , 4 0 importo corrisposto alla F.I.M.I.A.V. – Fondo integrazione malattia 

per la provincia di Macerata, a copertura del III° trimestre 2021.

- 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
“nessun allegato”
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