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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 - Conferma e integrazione delle graduatorie approvate con 

Decreto del Direttore n.304 del 17/11/21 relative alla selezione per titoli finalizzata alla 

progressione economica all’interno della categoria giuridica di appartenenza 

dell’ASSAM - Anno 2020. 

VISTO  il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente 

decreto;

VISTA la L.R. 14/01/1997 n.9, così come modificata dalla L.R. 16/09/2013 n. 28;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale del comparto Funzioni Locali 2016-2018, approvato il 21/05/2018;

VISTO  il Decreto del Direttore n.  270 del 14/10/2021 , con cui è stata indetta la procedura di selezione 

per titoli per la progressione economica all’interno della categoria giuridica di appartenenza per il 

personale ASSAM per un totale di n. 28 posti;

VISTO  il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente dell’ASSAM  approvato 

con Decreto del Direttore n. 303 del 29/12/2020;

VISTO   il Decreto del Direttore n.   304 del 17/11/2021 “Approvazione delle graduatorie relative alla 

selezione per titoli finalizzata progressione economica all’interno della categoria giuridica di 

appartenenza del personale  ASSAM”;

VISTO  il Bilancio preventivo economico dell’ASSAM per l’anno 2021 costituito dal conto economico, con 
nota integrativa e programma di attività approvato con Decreto del Direttore n. 271 del 10/12/2020;

DECRETA

1. di modificare, senza alcuna variazione nell’ordine della graduatoria, a seguito delle segnalazioni 
pervenute, il punteggio del dipendente Alberto Giuliani, come risultante dall’allegato A facente 
parte integrante del presente decreto;

2. di confermare le graduatorie, di cui al Decreto del Direttore n. 304 del 17/11/2021, relative alle 
posizioni economiche: B4 / C2, C5, C6, D2, D3/ D4, confermando pertanto quali vincitori i/le 
candidati/e che si sono utilmente collocati nelle posizioni messe a selezione con decreto del 
Direttore n. 270 del 14/10/2021,  come risultanti dall’allegato A facente parte integrante del 
presente decreto;

3. di dare atto che la decorrenza giuridica ed economica delle posizioni economiche riconosciute ha 
inizio a far data dal 01/01/2020 ai sensi del CCNL del 21/05/2018;

4. che la spesa relativa alle PEO personale ASSAM anno 2020 per le quote anno 2020 e anno 2021, pari 
a € 60.000 circa, trova copertura 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;
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5. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale 
dell’amministrazione www.assam.marche.it nella sezione Bandi e Concorsi;

6. di dare mandato al Servizio Gestione Risorse Umane della Regione Marche  di procedere  al 
pagamento delle differenze stipendiali.

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 ss.mm.ii.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del 
lavoro. 

IL DIRETTORE
Dott. Andrea Bordoni

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto – Funzioni Locali 2016/2018 – approvato il 
21/05/2018;

- Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale  di p endente   dell’ASSAM approvato con   
D ecreto del Direttore n. 303 del 29/12/20 “Approvazione ipotesi contratto collettivo decentrato 
integrativo del personale dipendente ASSAM anni 2020/2022 e accordo sull’utilizzo del fondo 
risorse decentrate anno 2020”;

- Decreto del  Direttore n.  270 del 14/10/2021 , con cui è stata indetta la procedura di selezione per 
titoli per la progressione economica all’interno della categoria giuridica di appartenenza per il 
personale ASSAM per un totale di n. 28 posti;

- Decreto  del Direttore  n. 304 del 17 /11/2021  “Approvazione delle graduatorie relative alla 
selezione per titoli finalizzata progressione economica all’interno della categoria giuridica di 
appartenenza del personale  ASSAM”;

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Al fine di valorizzare le professionalità interne, come previsto dagli artt. 17-21 del Contratto collettivo 

decentrato integrativo   del personale  dipendente ASSAM anni 2020/2022  approvato il  29/12/20  con 

Decreto del Direttore   n. 303, è stata bandita ,   con Decreto del Direttore  n. 270 del 14 ottobre 2021 ,  la 

selezione ,   per soli titoli ,  per   la progressione economica all’interno della categoria giuridica di 

appartenenza riservata ai dipendenti ASSAM per un totale di n. 28 posti.

Al 4/11/2021, data di scadenza del l’avviso , risultavano pervenute  on line tramite la piattaforma 

“Cohesion Work” n. 52 istanze e n. 3 domande inoltrate con modello cartaceo.

http://www.assam.marche.it
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Con decreto  n. 304 del 17 novembre 2021  “ Approvazione delle graduatorie relative alla selezione per 

titoli per la progressione economica all’interno della categoria giuridica di appartenenza del ASSAM 

Anno 2020 ” sono state  approvate le graduatorie, articolate per categoria giuridica e posizione 

economica e sono stati dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nelle posizioni messe a selezione 

con Decreto n. 270 del 14 ottobre 2021.

Per garantire una fase di ulteriore controllo interno, in contraddittorio con tutti i dipendenti interes sati , al 

fine di consentire all’Amministrazione eventuali interventi di rettifica in autotutela delle graduatorie stilate, 

nonché al fine di prevenire eventuali potenziali contenziosi, il suddetto decreto ha previsto la possibilità, 

per i dipendenti che hanno partecipato alla selezione, di verificare il punteggio loro assegnato 

segnalando entro un termine di  7  giorni eventuali osservazioni sui punteggi attribuiti. Alla data del  25    

novembre 2021 , termine di scadenza per la presentazione  delle segnalazioni,  sono  pervenut e  al 

Servizio Gestione Risorse Umane  alcune mail per richieste di chiarimenti ed un’unica segnalazione 

relativa ad un presunto errore di valutazione.

Con  mail  del  18/11/2021   il  dipendente Alberto Giuliani chiedeva la riparametrazione dei periodi a regime 

di part-time e la valutazione del  proprio  titolo di laurea magistrale non dichiarato  tuttavia  nella domanda 

stessa. Da lla  verifica effettuata emerge che  non sono stati conteggiati  correttamente i semestri relativi al 

periodo di part-time ,   dunque si rileva necessaria  una  rettifica  del punteggio come riportato nell’allegato A 

al presente decreto.

Invece ,  a riguardo del titolo di studio non dichiarato, come espressamente previsto dal bando e come 

ribadito nel decreto di approvazione delle graduatorie e nella sua istruttoria,   l’Amministrazione ha la  

“possibilità di valutare solamente i titoli di merito dichiarati nella domanda o allegati, in quanto parte 

integrante della stessa e non quelli desumibili.  D al momento che le dichiarazioni rese nell ’ istanza hanno 

valore di autocertificazione e/o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo le previsioni degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 come esplicato nel l’avviso , le stesse non possono essere né 

modificate, né integrate d’ufficio sulla base di ipotesi ,  di conseguenza non può essere attribuito  alcun   

punteggio.”

La suddetta rettifica del  punteggio del  dipendente Alberto Giuliani non comporta alcuna modifica alla 

graduatoria per la progressione economica da D3 a D4. 

Si conferma ,   come già definito nel Decreto del Direttore n. 304 del 17/11/2021 ,  per le candidate   

Pizzichini Laura e Talevi Simona   che  hanno riportato il medesimo punteggio di 33.90 ,   che,  a  parità di 

punteggio,  si applicano le preferenze di cui all’art 5 commi 4 e 5 del D.P.R.   487 /94 e successive 

modificazioni . In particolare in base al criterio secondo cui  è preferito il  candidato più giovane di età  si    

considera assegnataria della progressione economica in categoria D4 la dipendente Pizzichini Laura.

Alla luce di quanto sopra detto, pertanto,  vengono confermate le graduatorie, di cui al  D ecreto  del 

Direttore  n.304 del   17/11/2021, relative alle posizioni economiche:  B4 / C2, C5, C6, D2, D3/D 4 , 

confermando pertanto, quali vincitori, i candidati che si sono utilmente collocati nelle posizioni messe a 

selezione con Decreto del Direttore n. 270 del 14/10/2021;

L’attribuzione  della progressione economica orizzontale ha decorrenza giuridica ed economica dal 

01/01/2020, come previsto dal contratto integrativo decentrato.

Per quanto sopra premesso si propone di :
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1. di modificare, senza alcuna variazione nell’ordine della graduatoria, a seguito delle segnalazioni 
pervenute, il punteggio del dipendente Alberto Giuliani, come risultante dall’allegato A facente 
parte integrante del presente decreto

2. di confermare le graduatorie, di cui al Decreto del Direttore n. 304 del 17/11/2021, relative alle 
posizioni economiche:  B4 / C2, C5, C6, D2, D3/ D4 , confermando pertanto quali vincitori i/le 

candidati/e che si sono utilmente collocati nelle posizioni messe a selezione con decreto del 
Direttore n. 270 del 14/10/2021,  come risultanti dall’allegato A facente parte integrante del 
presente decreto;

3. di dare atto che la decorrenza giuridica ed economica delle posizioni economiche riconosciute ha 
inizio a far data dal 01/01/2020 ai sensi del CCNL del 21/05/2018;

4. che la spesa relativa alle PEO personale ASSAM anno 2020 per le quote anno 2020 e anno 2021, pari 
a € 60.000 circa, trova copertura 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.

5. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale  
dell’amministrazione www.assam.marche.it nella sezione Bandi e Concorsi;

6. di dare mandato al Servizio Gestione Risorse Umane della Regione Marche  di procedere  al 
pagamento delle differenze stipendiali-

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 A: “Graduatorie relative alla selezione per titoli per le progressioni economiche orizzontali 

del personale reginale a tempo indeterminato assegnato all’ASSAM”

http://www.assam.marche.it
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