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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data##

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

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

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 "Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle 

Marche (A.S.S.A.M.);

VISTA   la L.R.  18.05.2004 n. 13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti 

in materia di competenza regionale”;

VISTO  il bilancio preventivo economico dell'A.S.S.A.M. per l'anno 202 1 , costituito dal conto economico, 

con nota integrativa e programma di attività approvato con decreto del Direttore n. 271 del 10.12.2020;

VISTO  il  Decreto del Direttore n. 329 del 02.12.2021 – Approvazione Assestamento Bilancio di 

Esercizio ASSAM anno 2021;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria.

DECRETA

- di liquidare l’importo di  €   62 . 041 , 14 ,   per le retribuzioni  lorde  de i 2 5  operai agricoli  stagionali    

relativo al mese di  novembre  2021 , di cui   €  2 4 . 446 ,00   importo netto in busta paga, €  42 , 24  

quote sindacali,  ed   €  37 . 552 , 90   importo riportato nel modello F24  a titolo di ritenute fiscali  e 

contributi previdenziali con scadenza il 16.12.2021;

- 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   come 

assestato con    Decreto del Direttore n. 329 del 02.12.202   e che i relativi impegni sono stati     

assunti   con decreto del Direttore n.  181  del  13 /0 7 /2021  e con  decreto del Direttore n.176 del 

01.07.2021  tipologia di spesa "PERSONALE ASSAM T.I.” codice 204001  e personale 

"PERSONALE ASSAM T.D.” codice 203001;

- di autorizzare l’addett a  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   €    

62.041,14;

- 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.

http://www.assam.marche.it
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IL DIRIGENTE 
Dott. Uriano Meconi

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 Legge Regionale 14.01.1997 n. 9 istitutiva dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare 
delle Marche (A.S.S.A.M.);

 Legge Regionale 18.05.2004 n. 13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le 
aziende operanti in materia di competenza regionale;

 Decreto del Direttore  n. 271 del 10.12.2020  - Approvazione programma di attività e bilancio 

preventivo economico 2021;
 Decreto del Direttore n. 302 del  29/12/2020 “Assunzione a tempo determinato di n. 20 operai 

stagionali presso i vivai e le aziende agricole sperimentali dell’A.S.S.A.M. – anno 2021”
 Decreto del Direttore n. 22 del 05/02/2021 “decreto del Direttore 302/2020 – assunzione a 

tempo determinato di n. 20 operai stagionali - impegni per stipendi Operai Agricoli - anno 2021”;
 Decreto del Direttore n.  13 2 del 0 3 /0 5 /2021 “ Assunzione di n. 4 operai agricoli stagionali da 

inquadrare nel livello 3° del CCNL Agricoltura – Operai agricoli e florovivaisti da assegnare al 
vivaio “Altotenna” di Amandola (FM), al Vivaio “Valmetauro” di S. Angelo in Vado (PU), al vivaio 
“Bruciate” di Senigallia (AN) e all’azienda agricola Sperimentale di Jesi (AN)”;

 D ecreto  del Direttore  n. 147 del 24.05.2021   “A ssunzione di n. 1 operaio agricolo stagionale da 

inquadrare nel livello 3° del CCNL Agricoltura – Operai agricoli e florovivaisti e da assegnare 
all’azienda agricola Sperimentale di Jesi (AN) e al Vivaio “San Giovanni Gualberto” di Pollenza 
per attività connesse allasperimentazione agricola e per attività vivaistiche – scorrimento 
graduatoria approvata con Decreto del Direttore n. 124 del 28.04.2021”;

 Decreto del Direttore n.  181  del  13 /0 7 /2021 “ Decreti del Direttore n.302 del 29/12/2020, n.132 

del 03/05/2021 e n.147 del 24/05/2021 di assunzione degli attuali 25 operai a tempo 
determinato - Impegni per stipendi, semestre luglio – dicembre 2021”;

 Decreto del Direttore n. 329 del 02.12.2021 – Approvazione Assestamento Bilancio di Esercizio 
ASSAM anno 2021;

 Decreto del Direttore n. 330 del 03.12.2021 –  Incremento delle giornate lavorative degli operai 

agricoli dell’ASSAM assegnati ai Vivai di Senigallia, Pollenza, Amandola, Sant’Angelo in Vado e 
al Centro agrochimico di Jesi assunti a tempo determinato.

Motivazione ed esito dell'istruttoria:

Con  D ecreto del Direttore n.  302 del 29/12/2020 è stata disposta l’assunzione a tempo determinato di 
n. 20 operai stagionali presso i vivai e le aziende agricole sperimentali dell’ASSAM per l’anno 2021.
Con  Decreto del Direttore n. 132 del 03/05/2021  è stata disposta  l’ a ssunzione di n. 4 operai agricoli 
stagionali da inquadrare nel livello 3° del CCNL Agricoltura – Operai agricoli e florovivaisti da 
assegnare al vivaio “Altotenna” di Amandola (FM), al Vivaio “Valmetauro” di S. Angelo in Vado (PU), al 
vivaio “Bruciate” di Senigallia (AN) e all’azienda agricola Sperimentale di Jesi (AN)”.
Con decreto n. 147 del 24.05.2021 è stata disposta l’ ulteriore  a ssunzione di n. 1 operaio agricolo 
stagionale da inquadrare nel livello 3° del CCNL Agricoltura – Operai agricoli e florovivaisti e da 
assegnare all’azienda agricola Sperimentale di Jesi (AN) e al Vivaio “San Giovanni Gualberto” di 
Pollenza per attività connesse allasperimentazione agricola e per attività vivaistiche – scorrimento 
graduatoria approvata con Decreto del Direttore n. 124 del 28.04.2021.
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Con decreto del Direttore n.330 del 03 .12.2021 sono  state   incrementa t e  le giornate di lavoro degli 
operai stagionali  dell’ASSAM assegnati  ai Vivai di Senigallia, Pollenza, Amandola, Sant’Angelo in 
Vado e al Centro Agrochimico di Jesi per sopravvenute esigenze dell’Ente.
Ai fini della gestione del personale di cui sopra, dal punto di vista del  trattamento economico, fiscale e 
contributivo, l’Assam  a decorrere dal 01.01.2021 e fino al 31.12.2025  si avvale della Società “Seda 
Partners  S rl”, così come disposto con Decreto del Dirigente n. 366 del 17 . 12 . 2020  che ha provveduto 
ad inviar e  tutti i   dati relativi alla quantificazione dei compensi del mese di  novembre  202 1 ,  all’ufficio 
Gestione Risorse Umane dell’A.S.S.A.M., tramite e-mail, in data 10 dicembre 2021.
La  quantificazione delle retribuzioni  lorde  de i 2 5   operai agricoli  stagionali , da liquidare, comprensivi 
degli oneri accessori a carico dell’Agenzia dovuti per legge,  ammonta a   €   62 . 041 , 14   di cui  €  2 4 . 446 ,00    
rappresenta  l’importo netto in busta paga da corrispondere  a mezzo bonifico bancario ,  €  42 , 24    
rappresenta l a  quot a  sindacal e da corrispondere a mezzo bonifico bancario ,  €  37 . 552 , 90   è l’importo 
riportato nel modello F24 a titolo di ritenute fiscali con scadenza il 16.12.2021.
L a spesa, sopra richiamata, trova copertura nel  bilancio preventivo economico dell’A.S.S.A.M., anno 
2021   approvato con decreto del Direttore n. 271 del 10.12.2020  come assestato con    Decreto del 
Direttore n. 329 del 02.12.202 1 ;  i relativi impegni sono stati  assunti   con decreto del Direttore n.  181  del   
13 /0 7 /2021  e con decreto del Direttore n.176 del 01.07.2021  tipologia di spesa "PERSONALE ASSAM 
T.I.” codice 204001  e personale "PERSONALE ASSAM T.D.” codice 203001 La documentazione 
attestante gli importi risulta conservata agli atti dell'ufficio competente in materia di gestione delle 
risorse umane. 
Per quanto esposto  si propone di procedere all'adozione di un atto conforme alle risultanze 
dell'istruttoria al fine di:

- liquidare l’importo di  €   62 . 041 , 14   come sopra dettagliat o , relativo al mese  di   novembre  202 1  per 
le retribuzioni  lorde  de i 2 5   operai agricoli  stagionali , comprensivo degli oneri accessori a carico 
dell’Agenzia dovuti per ritenute fiscali e quote sindacali;

- di pagare ,   mediante l’emissione dei relativi mandati di pagamento ,   €  62 . 041 , 14   di cui  € 
 2 4 . 446 ,00  quale  importo netto in busta paga da corrispondere a mezzo bonifico bancario,  € 
 42 , 24   quota sindacale da corrispondere a mezzo bonifico bancario ,   €  37 . 552 , 9 0   importo 
riportato nel modello F24 a titolo di ritenute fiscali con scadenza 16.12.2021.

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
“nessun allegato”
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