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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  Decreto del direttore 355/2021 programma attività e bilancio 2022 - Personale proprio 

ASSAM a tempo indeterminato e determinato – Impegno  per stipendi anno 2022, 

semestre gennaio – giugno e trasferimento risorse alla Regione Marche – Gennaio 

2022 

DECRETA
- di impegnare nel bilancio preventivo economico dell’ASSAM per l’anno 202 2 , approvato con decreto 

del Direttore n.  355  del  21 .12.202 1 , la somma  di  €  1.889.495,25  a  copertura del costo del personale 
proprio a tempo indeterminato  e determinato , per il periodo  gennaio - giugno  202 2 , così come da 
attestazione copertura finanziaria con impegni di spesa – “Personale a tempo indeterminato T.I. -   
voce 204001 Personale tempo determinato T.D. – voce 203005 – IRAP – Voce 204002”

- di trasferire alla Regione Marche, ai sensi dell'art. 4 della convenzione   stipulata in data 30 gennaio 
2017 (prot. 20105) - D.G.R. n.1795/2018, la somma di Euro 350.000,00,per il pagamento:

1. degli oneri stipendiali, relativi al mese di  gennaio   2022 ai dipendenti  elencati 
nell’allegato A, parte integrante del presente atto

2. degli arretrati   relativi alle progressioni economiche orizzontali le cui gradu at orie sono 
state approvate con decreto del direttore  n  328 del 2 dicembre 2021,  e che trovano 
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 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;

- di autorizzare l’U fficio competente per materia a d emettere il mandato di pagamento  di   Euro 
350.000,00 a favore della Regione Marche - cap. entrata 1902990007;

- di prendere atto dell’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura 
competente dell’Assam;

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

- di pubblicare il presente atto per estremi sul BURM e per esteso 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

http://www.assam.marche.it
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ALLEGATI
Allegato A - “Elenco del personale proprio ASSAM a tempo indetermina to e determinato alla data    

del 01/01/2022”;
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