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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  Decreto del Direttore n. 288/2021 – Nomina della commissione esaminatrice per procedura 

selettiva pubblica di stabilizzazione, riservata ai soggetti in possesso dei requisiti previsti 

dall’art.20, comma 2, Dlgs n. 75/2017, finalizzata all’assunzione a tempo pieno e 

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” nell’ambito dell’Agenzia Servizi del Settore Agroalimentare delle Marche 

(ASSAM).  

DECRETA

- di nominare  l a   seguen te c ommission e  esaminatric e  per l a  procedur a  selet tiv a  pubblic a   di 

stabilizzazione riservata ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art.20, comma 2, Dlgs 
n.75/2017, finalizzata all’assunzione a tempo pieno e 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 ”   indetta con Decreto del Direttore  n. 
288 del 05 novembre 2021:
 Dott.  Andrea Bordoni ,   dirigente regionale, nonché Direttore dell’ASSAM, in qualità di 

Presidente;
 Dott.ssa  Valeria Belelli ,  dipendente ASSAM, Posizione organizzativa “Coordinamento 

delle attività ispettive inerenti le certificazioni di qualità”, quale componente esperta;
 Dott . G ianluca Ferroni ,  dipendente  ASSAM  del Servizio  Fitosanitario Regionale ,   quale 

componente esperto;
 Dott.ssa Talevi Simona,  dipendente ASSAM di categoria D, quale componente aggiuntiva 

per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese;
 Dott. Danilo Tognetti,  dipendente ASSAM di categoria D, quale componente aggiuntivo 

per   l’accertamento della conoscenza delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più 
diffuse.

Le funzioni di segreteria verranno svolte dalla   Dott.ssa  Sonja De Stefani ,  dipendente ASSAM di 
categoria D.

- d i stabilire che , in assenza di proprie determinazioni che  definiscano  compensi per i membri  della   

c ommissione  esaminatrice , si applichi quanto previsto   dagli  artt. 14 e 15  della  “Disciplina delle 
procedure di   a ccesso all’impiego regionale ”  allegata alla Deliberazione della Giunta Regionale 
n.1215 del 5 agosto  2020 ,  come modificata con  Deliberazione di Giunta regionale  n. 951 del 26 
luglio 2021:

- D irigente   -  Presidente di commissione:  €   550 ,00 – compenso base cui va sommato un 
ulteriore importo determinato moltiplicando 0,90 cent per ciascuna prova valutata ;

- Commissario €  500 ,00 - compenso base cui va sommato un ulteriore importo determinato 
moltiplicando 0,80 cent per ciascuna prova valutata;

- Membri aggiuntivi-aggregati esperti: € 250,00 – compenso  base commissario  ridotto della 
metà  cui va sommato un ulteriore importo determinato moltiplicando 0,80 cent per ciascuna 
prova valutata;

- Segretaria  €  45 0,00 - compenso base cui va sommato un ulteriore importo determinato 
moltiplicando 0,70 cent per ciascuna prova valutata;
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- R imborso delle  sp ese documentate per il viaggio secondo quanto stabilito all’art. 1 4 comma 
13  della “Disciplina delle procedure di  a ccesso all’impiego regionale ”  allegata alla 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1215 del 5 agosto 2020.

- d i stabilire che la spesa derivante dal presente decreto ammonta in via presuntiva a  2.600   euro ,    

trova copertura nel bilancio preventivo economico dell'A.S.S.A.M. per l'anno 2021, approvato con 

decreto del Direttore n. 271 del 10 dicembre e verrà impegnata con successivo atto.

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

- di pubblicare il presente atto sul BURM e 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 

ALLEGATI
Nessuno

 

http://www.assam.marche.it

	NumeroDataRep: n. 321 del 24 novembre 2021
		2021-11-22T16:57:14+0100
	Monica Carteletti


		ANDREA BORDONI




