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DECRETO DEL DIRIGENTE

##numero_data## 

Oggetto:  D.D n. 288/2021, 321/2021 e 341/2021  - Impegno delle spese previste per i componenti 

delle commissioni di concorso da svolgersi nell’anno 2022 e liquidazione delle 

indennità spettanti ai Componenti Commissione Esaminatrice della procedura 

selettiva pubblica di stabilizzazione di n. 2 unità di personale di categoria C – Importo 

lordo Euro 2.258,00,  - Bilancio 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  €  7.000,00 a copertura  dei costi relativi alla 
gestione delle procedure concorsuali anno 2022 nel capitolo  di spesa – “ Spese e servizi vari   – 
gestione concorsi, voce 205013”; 

- di  liquidare  e  pagare  la somma  di Euro  2.258,00  a  titolo  di  indennità , al  lordo  di  oneri   previdenziali  e   
assistenziali  , spettante  ai  componenti  della  commissione  della  procedura   selettiva   per la  
stabilizzazione di n. 2 unità di personale di categoria C , come da decreti del Direttore n.  288/2021, 
321/2021 e 341/2021:

Nominativo Compenso base € Compenso variabile € Totale compenso €

Dott. Andrea Bordoni 550,00 1,80 551,80

Dott.ssa Valeria Belelli 500,00 1,60 501,60

Dott. ssa Simona Talevi 500,00 1,60 501,60

Dott. Danilo Tognetti 250,00 1,60 251,60

Dott.ssa Sonja De Stefani 450,00 1,40 451,40

Totale compensi 2.250,00 8,00 2.258,00

- di autorizzare l’U fficio competente per materia a d emettere il mandato di  pagamento di  Euro 

2.258,00   a  favore della Regione Marche per  il pagamento  de lle indennità che confluiranno negli 
stipendi del mese di febbraio 2022 personale ASSAM - cap. entrata 1902990007;

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

- di  trasmettere  il presente atto al Servizio Risorse umane organizzative e strumentali della Regione 
Marche per gli adempimenti conseguenti;

- 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 DIRIGENTE 
Dott. Uriano Meconi

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.assam.marche.it
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ALLEGATI
“Nessun allegato” 


	NumeroDataRep: n. 39 del 27 gennaio 2022
		2022-01-24T14:08:03+0100
	Monica Carteletti


		2022-01-27T12:30:14+0100
	Uriano Meconi




