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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto :  CCNL Comparto funzione pubblica 2016/2018, CCDI 2020/2022, Decreto del Direttore n.303 

del 29/12/2020 - Approvazione delle graduatorie relative alla selezione per titoli per la 

progressione economica all’interno della categoria giuridica di appartenenza del ASSAM- 

Anno 2020

DECRETA

- di approvare le graduatorie relative alla selezione per titoli per le progressioni economiche orizzontali 
del personale a tempo indeterminato appartenente all’ASSAM- anno 2020, di cui all’Allegato A che 
costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- di dichiarare vincitori i candidati che sono utilmente collocati nelle posizioni messe a selezione con 
decreto del Direttore n.270 del 14 ottobre 2021 e di seguito riportate;

POSIZIONE ECONOMICA DI 

PARTENZA

POSIZIONE ECONOMICA RAGGIUNGIBILE 

CON ATTIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE

ECONOMICA 

POSTI A 

CONCORSO

B3

C1

B4

C2 2

C4 C5 4

C5 C6 2

D1 D2 4

D2 D3
16

D3 D4

Totale complessivo 28

- di confermare la decorrenza giuridica ed economica delle posizioni economiche conseguite a far data 
dal 01.01.2020 ai sensi del CCNL del 21/05/2018;

- di stabilire che le graduatorie di cui all’allegato A, approvate con il presente provvedimento, vengano 
pubblicate  sul sito istituzionale dell’ASSAM nella sezione Bandi  e   C oncors i ,  al fine di consentire a tutti 
i dipendenti che hanno partecipato alla selezione di verificare, in assoluta autonomia, il punteggio loro 
assegnato al termine della procedura, segnalando, entro 7 giorni dalla data di pubblicazione, 
eventuali errori emergenti dagli atti, non derivanti da erronee dichiarazioni rese dagli stessi 
concorrenti e relative ai titoli riconosciuti quali   titoli di merito, non soggetti ad integrazione oltre il 
termine di scadenza della domanda;

- di stabilire che, scaduto il termine di cui al punto precedente, l’ASSAM  provveda all’istruttoria delle 
segnalazioni pervenute per iscritto all’indirizzo monica.carteletti@regione.marche.it, al fine di 
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verificarne la fondatezza ed eventualmente apportare rettifiche alle graduatorie di cui all’allegato A, 
che, a seguito di tale ulteriore procedura di verifica ,  che si concluderà entro 7 giorni, diverranno 
definitive;

- di comunicare il presente atto al Servizio Risorse umane organizzative e strumentali della Regione 
Marche  che procederà al pagamento delle differenze stipendiali dovute solo a conclusione della 
procedura di cui al punto precedente;

- 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, che il presente decreto trova copertura finanziaria nel bilancio preventivo economico 
dell'A.S.S.A.M. per l'anno 2020, approvato con decreto del Direttore  n. 271 del 10 dicembre 2020 , con 
relativo impegno già assunto con Decreto del Direttore n.  176 del 01/07/2021 “- Personale proprio 
ASSAM a tempo indeterminato e determinato - Impegni per stipendi anno 2021, semestre luglio – 
dicembre.

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
”Nessun allegato”

http://www.assam.marche.it
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