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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

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

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

DECRETA

- di liquidare l’importo di  €   26 . 686 , 89 , relativo al mese di  otto bre  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 0   novem bre  2021 . Tale 

importo  lordo pari a  €   26 . 686 , 89   è c omposto da   €  22 . 368 ,00   importo netto in busta paga, € 

 38 , 39  quote sindacali,  ed   €  4 . 280 , 50   importo riportato nel modello F24  a titolo di ritenute fiscali    

con scadenza il 16.11.2021.

- 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   €    

26.686,89;

- 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.

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

ALLEGATI
“nessun allegato”

http://www.assam.marche.it
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