DECRETO DEL DIRETTORE
n. 288 del 05 novembre 2021
##numero_data##
Oggetto:

Indizione procedura selettiva pubblica di stabilizzazione riservata ai soggetti in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 20, comma 2, del Dlgs n. 75/2017.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto dal quale si rileva la necessità di adottare
il presente atto;
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.)” così come modificata
dalla l.r. 16 settembre 2013 n.28
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”;
DECRETA

- di indire, con riferimento al decreto del Direttore n. 252 del 27 settembre 2021 “Programmazione triennale
del fabbisogno di personale 2021/2023 – Modifica piano annuale dei fabbisogni di personale 2021”, la
seguente procedura selettiva pubblica di stabilizzazione, approvando il relativo bando:
o procedura selettiva pubblica di stabilizzazione riservata ai soggetti in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 20, comma 2, D.Lgs n. 75/2017, come modificato con DL n. 183 del 31/12/2020, convertito in
legge n. 21 del 26/02/2021, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 unità di personale,
da inquadrare in categoria C, posizione economica C1 del CCNL Comparto Funzioni Locali, con profilo
professionale C/TS “Assistente tecnico specialista” di cui al bando allegato 1 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.
IL DIRETTORE
Dott. Andrea Bordoni
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(Gestione delle Risorse Umane)
Normativa di riferimento
- L.R. n. 13 del 18.05.2004 “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
impieghi”;
- Dlgs n.165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;
- Dlgs n. 75/2017 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli
articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m),
n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”
- DL n.78 del 31/05/2010 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica
- Legge n.296 del 27/12/2006 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)
- Delibera Giunta Regionale n. 1215/2020 - Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, art. 36, comma 1, lett. c
bis) – disposizioni in materia di accesso all’impiego regionale – revoca e sostituzione della deliberazione n.
1703/2018.
Motivazione ed esito dell’istruttoria:
Con Decreto del Direttore dell'ASSAM n. 192 del 15 luglio 2021 è stata approvata la Programmazione
triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 – Piano annuale del fabbisogno 2021.
Con Decreto del Direttore n. 252 del 27/09/2021 - “Programmazione triennale del fabbisogno di personale
2021/2023 – Modifica piano annuale dei fabbisogni di personale 2021” è stata modificata la programmazione
dei fabbisogni del personale 2021/2023 prevedendo n. 2 unità di personale di categoria C, posizione
economica C1, profilo professionale CTS "Assistente tecnico specialista” da avviare a stabilizzazione ai sensi
dell’art. 20 comma 2 D.lgs. 25 maggio 2017 n. 75
Tali stabilizzazioni si rendono necessarie al fine di dare continuità alle seguenti attività regolarmente svolte:
- attività di competenza del SFR ai sensi della normativa di settore nell’ambito della P.O. Certificazione,
controllo, vigilanza e consulenza specialistica in ambito fitosanitario – Agrometeorologia ;
- attività ispettive, prelievi campioni e applicazione dei sistemi di tracciabilità per i prodotti di qualità afferenti
ai diversi sistemi di certificazione, al monitoraggio e controllo in ambito PSR di competenza dell’ASSAM,
concernenti anche aspetti amministrativi e gestionali di competenza dell’organismo di controllo nell’ambito
della P.O. Autorità di controllo, tracciabilità e qualità delle produzioni - laboratorio analisi,
L’ufficio Gestione delle Risorse umane ha predisposto il bando e il relativo schema per la presentazione della
domanda di partecipazione ai fini di espletare la procedura selettiva sopra indicata, di cui all’allegato 1 del
presente decreto. L’avviso di selezione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regionale Marche
(BURM) e sulla Gazzetta Ufficiale, serie speciale concorsi”. L’avviso è altresì pubblicato sul sito
istituzionale dell’ASSAM. Il termine per la presentazione delle domande scade il 20° giorno a decorrere dal
giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Alla nomina della Commissione esaminatrice si provvederà con successivo atto del Direttore dell’ASSAM.
Per quanto sopra esposto, si propone di indire la procedura selettiva pubblica di stabilizzazione, sopra
richiamata, e di approvare il bando relativo, di cui all’allegato 1 del presente decreto.
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Ricorre comunicare il presente atto al Servizio Risorse umane organizzative e strumentali della Regione
Marche e di pubblicarlo per estremi sul BURM e per esteso nel sito dell’Assam 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.
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Monica Carteletti
documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato 1 – bando procedura selettiva pubblica di stabilizzazione riservata ai soggetti in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 20, comma 2, del D.lgs. 25 maggio 2017 n. 75, come modificato con DL n. 183 del
31/12/2020, convertito in legge n. 21 del 26/02/2021, categoria C, posizione economica C1, profilo
professionale CTS "Assistente tecnico specialista”
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