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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:     Procedura selettiva pubblica per titoli ed esami, riservata agli appartenenti alle categorie protette in 

possesso dei requisiti di cui all’art. 18 della Legge 12 marzo 1999 n.68 e alle categorie collegate e/o 

equiparate a norma di legge, finalizzata all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 unità di 

personale, da inquadrare in categoria B3, posizione economica B3 del CCNL Comparto Funzioni Locali, 

con profilo professionale B3/AF “COLLABORATORE AI SERVIZI DI SUPPORTO” nell’ambito dell’Agenzia 

Servizi del Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM), indetta con Decreto del Direttore n. 2/2022 

– Ammissione candidati.

DECRETA

- di  dichiarare  amme ss i ,  all ’esito della fase istruttoria,   svolta in relazione all a   p rocedura selettiva pubblica per 
titoli ed esami  di cui in oggetto ,  i nominativi così come indicati nell’ allegato n. 1, che costituisce parte 
integrante del presente atto;

- di dare atto che  per i candidati ammessi  la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale   

dell’amministrazione e sulla piattaforma Cohesion ha valore di notifica;

- di comunicare ai candidati non ammessi il motivo di esclusione via pec o mediante raccomandata A/R;

- di comunicare il presente atto alla Direzione Risorse Umane e Strumentali della Regione Marche;

- di pubblicare il presente atto sulla piattaforma Cohesion e sul sito www.assam.marche.it;

Si attesta che dal presente decreto non deriva direttamente un impegno di spesa a carico dell'ASSAM.

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 

ALLEGATO 1- Elenco ammessi alla procedura selettiva pubblica per titoli ed esami, riservata agli appartenenti alle 
categorie protette in possesso dei requisiti di cui all’art. 18 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 e alle categorie 

collegate e/o equiparate a norma di legge, finalizzata all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 unità 
di personale, da inquadrare in categoria B3, posizione economica B3 del CCNL Comparto Funzioni Locali, con 
profilo professionale B3/AF “COLLABORATORE AI SERVIZI DI SUPPORTO” nell’ambito dell’Agenzia Servizi del 

Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM), indetta con Decreto del Direttore n. 2/2022

http://www.assam.marche.it
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