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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto:   Autorizzazione impegno di spesa e liquidazione per Componenti Commissioni Esaminatrici 

– Cat. D1 – Profilo professionale “Funzionario amministrativo contabile”  e “Funzionario 

ecologista agroalimentarista”,                                                              

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto e ritenuto per motivi riportati nel   
predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente atto;

VISTA  la L.R. 14.01.1997 n. 9 “Istituzione dell’agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle 
Marche (ASSAM.) così come modificata dalla L.R. 16.09.2013 n. 28;

VISTO  il Regolamento amministrativo-contabile dell’ASSAM approvato con Decreto del Direttore n. 509 
del 30.09.2019;

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;

VISTO   il 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”;

DECRETA

 di autorizzare le seguenti somme sul bilancio Assam 20 2 1   Progetto ASSAM " Personale”  (cod.   

13.01) ,   voce 205013 “ G estione concorsi”   relative  alla partecipazione all e  commission i  
esaminatrici

o  per la Cat. D1, profilo professionale “Funzionario amministrativo contabile” dei /delle  
seguenti componenti:

Nominativo
TOTALE 

COMPENSO

RITENUTA 
D’ACCONTO

(Euro)

NETTO A 
CORRISPON

DERE

Tonnarelli Marco 250,54
50,11 200,43

Ruggeri Francesca 238,75 47,75 191,00

o per la Cat. D1, profilo professionale “Funzionario  ecologista agroalimentarista ”   della 
Presidente della Commissione esaminatrice:

Nominativo
TOTALE 

COMPENSO

RITENUTA 
D’ACCONTO

(Euro)

NETTO A 
CORRISPON

DERE

Severini Francesca 372,11 74,42 297,69

 di  impegnare e  liquidare le  suddette  somme a favore di diversi, verificata la regolare  posizione 

contributiva, per un totale netto da corrispondere pari ad Euro 689,12 nel modo seguente:
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Nominativo Beneficiario
IMPONIBILE  

(Euro)

Ritenuta di 

acconto

(Euro)

Importo da liquidare 

(Euro)

Tonnarelli Marco 250,54 50,11 200,43

Ruggeri Francesca 238,75 47,75 191,00

Severini Francesca 372,11 74,42 297,69

 di  impegnare e  liquidare l a somma   di  E uro  172, 28     a titolo di  ritenuta d’acconto  a favore 

dell'agenzia delle entrate ,  per compensi occasionali svolti da persone fisiche non titolari di 
partita iva, ai sensi dell’art. 25 del Dpr n.600/73;

 di dichiarare e attestare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 
n.445/2000 e del dell'art.6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazioni, anche 
potenziali, di conflitto d'interesse;
 

 di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'A.S.S.A.M. www.assam.marche.it

IL DIRETTORE

(Dott. Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 L.R. 14.01.1997 n.9 e s.m.i.;
 L.R. 18.05.2004 n.13;
 D.G.R. n. 1085 del 16.09.2019 "Conferimento incarico per le funzi oni di Direttore generale  dell'   

ASSAM   ai sensi Art. 4 L.R. n. 9/1997 dal 01.10.2019 fino alla durata della attuale legislatura al Dott. 
Andrea Bordoni"

 DGR n. 58 del 25.01.2021 che proroga incarico al Direttore ASSAM, Andrea Bordoni, fino al 
31.05.2021;

 D.G.R. n. 647 del 24.05.2021 che proroga l'incarico per le funzioni di Direttore generale  dell' ASSAM  
e conferisce l'incarico ad interim delle funzioni della P.F. "Servizio fitosanitario regionale e    
agrometeorologia" dal 01.06.2021 e non oltre il 31.12.2021.

Motivazione ed esito del’istruttoria

Con il Decret i  del Direttore n.  113 del 22.04.2021 e successiva modifica n. 138 del 07.05.2021,  sono   
state indette n. 2 procedure selettive finalizzate all’assunzione di n. 3 unità di personale di  cat . D1, 
profilo professionale “Funzionario ecologista agroalimentarista” e n. 1 unità di personale di  cat . D1, 
profilo professionale “Funzionario amministrativo contabile”  del CCNL Comparto Funzioni Locali, 
nell’ambito dell’Agenzia Servizi del Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM).
Con decreto n. 164 del 17.06.2021 del 17.06.2021 sono state nominate le commissioni esaminatrici 
relative alle procedure selettive sopra indicate così come di seguito indicato:

1.per la procedura selettiva pubblica finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 unità di 
personale, da inquadrare in categoria D, posizione economica D1, del CCNL Comparto Funzioni 
Locali, con profilo professionale “Funzionario ecologista agroalimentarista” nell’ambito dell’Agenzia 
Servizi del Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM:
 Dott.ssa Francesca Severini , dirigente Giunta Regione Marche della P.F “Sviluppo delle aree 

rurali, qualità delle produzioni e SDA di Macerata”, in qualità di Presidente;
 Dott. Sandro Nardi , dipendente regionale  assegnato all’ASSAM , Posizione organizzativa 

“Certificazione, controllo, vigilanza e consulenza specialistica in ambito fitosanitario - 
Agrometeorologia”, quale componente esperto;

 Dott.ssa Valeria Belelli , dipendente ASSAM, Posizione organizzativa “Coordinamento delle 
attività ispettive inerenti le certificazioni di qualità”, quale componente esperta;

 Dott. Emilio Romagnoli,  dipendente regionale assegnato all’ASSAM, Posizione Organizzativa 
“Sistema della conoscenza, Comunicazione e Progetti Comunitari”, 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;

 Dott.ssa Emanuela Cassarari , dipendente ASSAM, appartenente alla Categoria C, per le 
funzioni di segretaria;

2. per la procedura selettiva pubblica finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di 
personale, da inquadrare in categoria D, posizione economica D1, del CCNL Comparto Funzioni 
Locali, con profilo professionale “Funzionario amministrativo contabile” nell’ambito dell’Agenzia 
Servizi del Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM):
 Dott. Uriano Meconi , dirigente regionale assegnato all’ASSAM - P.F. “Contabilità, risorse 

strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola”, in qualità di Presidente;
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 Dott. Marco Tonnarelli , dipendente Giunta Regione Marche, titolare della posizione 
organizzativa “Supporto predisposizione atti di programmazione economica e finanziaria” quale 
componente esperto;

 Dott.ssa Francesca Ruggeri , dipendente Giunta Regione Marche di categoria D quale 
componente esperta;

 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;

 Dott.ssa Donatella Di Sebastiano , dipendente ASSAM, appartenente alla Categoria C, per le 
funzioni di segretaria.

Con il medesimo atto venivano stabiliti gli importi spettanti ai /alle  componenti delle Commissioni 
Esami n atri ci esterni all’Ente, così come  previsto negli artt. 14 e 15 della “Disciplina delle procedure di 
Accesso all’impiego regionale “allegata alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1215 del 5 agosto 
2020 e come di seguito indicato:

- Dirigente - Presidente di commissione: € 300,00 – compenso base cui va sommato un ulteriore 
importo determinato moltiplicando 0,72 cent per ciascuna prova valutata (sia scritta che orale);

- Categoria D - Commissario € 200,00 - compenso base cui va sommato un ulteriore importo 
determinato moltiplicando 0,48 cent per ciascuna prova valutata (sia scritta che orale);

- rimborso delle spese documentate per il viaggio secondo quanto stabilito all’art. 14 comma 13 
della “Disciplina delle procedure di Accesso all’impiego regionale “allegata alla  Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 1215 del 5 agosto 2020.

In data  25.11.2021 il Dott. Marco Tonnarelli ha provveduto all’invio della richiesta di compenso 
occasionale per l’importo di Euro 250,54.
In data  17.11.2021 la Dott.ssa Francesca Ruggeri ha provveduto all’invio della richiesta di compenso 
occasionale per l’importo di Euro 238,75.
In data 23.11.2021  la Dott.ssa Francesca Severini ha provveduto all’invio della richiesta di compenso 
occasionale per l’importo di Euro 372,11.
Per quanto sopra esposto si propone l'adozione del presente atto per procedere  all ’impegno  , sul 
bilancio Assam 2021 prog.  Personale (cod. 13.01)   , voce 205013 “ G estione concorsi”,  di un importo 
totale  di Euro 861,40 ,   e  a lla  liquidazione delle  somme  di seguito indicate    a favore di diversi, verificata 
la regolare posizione contributiva , e  della ritenute d'acconto, da versare all’erario nelle modalità 
previste dalla normativa:

Nominativo Beneficiario
IMPONIBILE  

(Euro)

Ritenuta di 

acconto

(Euro)

Importo da liquidare 

(Euro)

Tonnarelli Marco 250,54 50,11 200,43

Ruggeri Francesca 238,75 47,75 191,00

Severini Francesca 372,11 74,42 297,69

TOTALE 861,40 172.28 689,12
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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 Cartelettii)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

"Nessun allegato" 
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