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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.

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto dal quale si rileva la necessità di adottare il 

presente atto;

RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare 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.). 

Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (E.S.A.M.)”;

VISTA  la L.R. 18.05.2004 n. 3 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di 

competenza regionale”;

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 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. n.9 del 14 / 01 / 1997 “Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche 

(A.S.S.A.M.). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (E.S.A.M.)”;
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- L.R. n. 13 del 18 / 05 / 2003 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di 

competenza regionale”;
- Decreto del Direttore n.  2  d el  4 / 0 1 / 202 2  -  Indizione procedura selettiva pubblica  per 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), sulla base delle 
dichiarazioni sostitutive rese mediante la domanda di partecipazione i nominativi così come indicati nell’ 
allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente atto;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1215 del 5 agosto 2020 “Legge regionale 15 ottobre 2001, n.20, art. 36, 
comma 1, lett. c bis) – disposizioni in materia di accesso all’impiego regionale revoca e sostituzione della 
deliberazione n. 1703/2018”;

- Deliberazione di Giunta regionale n. 951 del 26 luglio 2021;

Motivazione ed esito dell’istruttoria: 
Con  D ecreto del Direttore n .  2   del  4 / 0 1 / 20 2 2   è stata indetta la  procedur a  selettiv a   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). 
L’estratto del presente bando è  stato  pubblicato sul B.U.R. del 13/01/2022 ed in Gazzetta Ufficiale - IV Serie 
Speciale - Concorsi ed Esami n. 4 di venerdì 14/01/2022 ,  ed il termine ultimo per la presentazione  della domanda 
cadeva il giorno 08/02/2022 alle ore 12:00.
Come prescritto dal bando,  la domanda di partecipazione al concorso doveva essere presentata esclusivamente 
per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica (CIE) o la 
carta nazionale dei servizi (CSN), mediante l'applicazione informatica disponibile sul sito istituzionale dell'ASSAM 
www.assam.marche.it   , sezione “Bandi e concorsi”, al seguente link 
http://www.assam.marche.it/bandi-e-concorsi.  I requisiti  r ichiesti  dalla selezione ,  doveva no  essere posseduti dai 
candidati   alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e mantenuti per 
tutta la durata del procedimento selettivo.
Ai sensi dell’art. 4 dell’avviso di selezione, l’ammissione è disposta dal Direttore dell’ASSAM, sulla base di  una 
verifica preliminare dei requisiti previsti  all’art.2 del bando , effettuata basandosi sulle dichiarazioni rese dai 
candidati  ai sensi del D.P.R. n. 445/2000  in sede di compilazione della domanda  e sulle dichiarazioni rese , su 
specifica richiesta del’ASSAM,   dai Centri per l’impiego di competenza in   merito ai requisiti di cui alle letter e  h) ed 
i) dell’art. 2 del bando.
A seguito  della  verifica  preliminare effettuata sulle 29 domande pervenute alla scadenza del bando risultano  
pertanto:

- n. 10 candidati ammessi

- n. 1  candidat o  ammess o  con riserva ;   la riserva verrà sciolta alla ricezione della comunicazione circa 

l’ attualità dell’ iscrizione nell’elenco tenuto ai sensi del DPR 333 del 10/10/200 0 dal centro per l’impiego 
di competenza;

- n. 1 8   candidati non ammessi   per carenza dei requisiti specifici  richiesti dall’art 2 del  band o , nello 

specifico per carenza di cui alle prescrizioni delle lettere h) ed i)  quali l’a ppartene nza  alle categorie 
protette  disciplinate dall’art. 18 della Legge 12 marzo 1999 n.68, ovvero alle categorie ad esse collegate 
e/o equiparate per legge e l’iscrizione nell’apposito elenco.

Secondo quanto previsto dall’art.2 del bando l’Amministrazione può comunque disporre in qualsiasi momento 
l’esclusione dal concorso con decreto motivato, per difetto dei requisiti richiesti.
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Per i /le  candidati /e  ammessi /e , come previsto nel bando, la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale 
dell’amministrazione  e sulla piattaforma  Cohesion  ha valore di notifica,  mentre per  i  candidat i  non ammess i  si   
provvederà a comunicare il motivo di esclusione via pec o tramite raccomandata A/R.  

Il presente atto viene trasmesso al la Direzione   Risorse Umane e Strumentali della Regione Marche  ai fini della 
vigilanza ex art.5 L.R. 13/2004.

Per quanto sopra esposto si propone:
- di dichiarare ammessi, all’esito della fase istruttoria, svolta in relazione alla  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;

Il presente atto viene trasmesso alla Direzione Risorse Umane e Strumentali della Regione Marche, per i 
successivi adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale dell'A.S.S.A.M.  www.assam.marche.it e 
sulla piattaforma Cohesion.

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.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Monica Carteletti
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

	NumeroDataRep: n. 45 del 17 febbraio 2022
		2022-02-17T11:58:23+0100
	Monica Carteletti


		ANDREA BORDONI




