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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:     Procedura selettiva pubblica indetta con Decreto del Direttore n. 263 del 08.10.2021 – 

Ammissione candidati.

DECRETA

- di  dichiarare  amme ssi ,  all ’esito della fase istr uttoria,svolta in relazione alla   procedur a  selettiv a  
pubblic a  indett a  con decreto  del Direttore  n.  2 63  del  08.10. 2021 , sulla base delle dichiarazioni 
sostitutive rese mediante la domanda di partecipazione ,  i nominativi così come indicati nell’   allegato 
n. 1, che costituisce parte integrante del presente atto;

- di dare atto che per i  candidati ammessi  la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale 

dell’amministrazione ha valore di notifica;
- di comunicare ai candidati non ammessi il motivo di esclusione via pec o mediante raccomandata A/R

- di comunicare il presente atto al Servizio Risorse umane organizzative e strumentali della Regione 
Marche;

- 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

ALLEGATI
Allegato n. 1  Elenco ammessi  procedura selettiva pubblica 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).
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