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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  Assunzione di n. 2 unità di personale a tempo indeterminato con inquadramento in categoria C, 

posizione economica C1, CCNL Comparto Funzioni Locali – utilizzo graduatoria approvata con 

Decreto del Dirigente del Servizio Risorse Umane, organizzative e strumentali della Regione 

Marche n. 891 del 13/12/2021.

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  l’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente 

dell’A.S.S.A.M.;

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 (ESAM)” (BUR 23/01/1997 n.7) e s.m.i;

VISTA  la L.R. 18 / 05 / 2004 n.13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in 

materia di competenza regionale” (BUR 27/05/2004 n.54);

VISTO  il bilancio preventivo economico dell'A.S.S.A.M. per l'anno 202 2 , approvato con decreto del Direttore n.   

355 del 21 dicembre 2021.

DECRETA

- di assumere le seguenti unità di personale, con contratto  a tempo  pieno e  indeterminato in categoria C, 
posizione economica C1, profilo professionale “Assistente amministrativo  –  contabile ”   da assegnare alla  PF   
Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola, a decorrere dal 01/03/2022:

1. Verdenelli Veronica;
2. Petraccini Sara;

- che il costo presunto di tal i  assunzion i  per l’anno  2022 , comprensivo degli oneri riflessi, è pari  ad  Euro  
60.000;

- che tale spesa trova copertura nel bilancio preventivo economico dell'A.S.S.A.M. per l'anno 202 2 , 
approvato con decreto del Direttore n.  355 del 21 / 12 / 2021 ,  considerata la rimodulazione delle schede 
progetti come da Decreto del Dirigente n.34 del 24.01.2022  e che   il relativo impegno inerente   il   primo 
semestre 2022 è stato già assunto con Decreto del Direttore n. 5 del 10/01/2022 mentre quello 
concernente il secondo semestre sarà assunto con successivo decreto;

- di trasmettere il presente atto al la   Direzione  Risorse Umane   e Strumentali della Regione Marche, per i 
successivi adempimenti di competenza;

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

Si attesta inoltre l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi   ai sensi 
sell’art.6 bis della L.241/1990 e s.m.i.

http://www.assam.marche.it
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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.)”;

- L.R. n. 13 del 18 / 05 / 2003 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in 

materia di competenza regionale”;

- Dlgs n.165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni   

pubbliche;

- Bilancio preventivo economico dell’ASSAM per l’anno 2022 approvato con decreto del Direttore n. 355 del 

21/12/2021;

- Decreto del Direttore n.5 del 10/01/2022 - “ Personale proprio ASSAM a tempo indeterminato e 

determinato - Impegni per stipendi anno 2022, semestre gennaio - giugno”;

- Rimodulazione schede Progetti del Programma di attività e bilancio preventivo economico dell’ASSAM 2022 

approvata con Decreto del Dirigente n. 34 del 24/01/2022;

- CCNL Funzioni locali 2016/2019
 
Motivazione
Con Decreto n. 192 del 15 luglio 2021 è stata approvata la Programmazione triennale del fabbisogno del 

personale 2021-2023 – Piano annuale del fabbisogno 2021, successivamente modificata e ribadita con D ecreto 

del Direttore  n. 252 del 27 settembre 2021 titolato “Programmazione triennale del fabbisogno di personale 

2021/2023 – Modifica piano annuale dei fabbisogni di personale 2021”.  In tale sede  era  stata prevista 

l’assunzione  mediante accesso dall’esterno  di 2 unità  di categoria C profilo C/TS con contratto a tempo pieno e 

indeterminato, ma   a  seguito  di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo,  è emersa la necessità di   

procedere all’assunzione di n. 2 unità di categoria C con profilo Amministrativo contabile, ed in particolare: 

- n. 1 unità  addetta agli adepimenti ammministrativi e contabili per la  PF Servizio Fitosanitario Regionale ed 

Agrometeorologia;
- n. 1  unità   addetta agli adempimenti amministrativi e contabili relativi a progetti comunitari e dello sviluppo 

rurale.
L'art. 3, comma 61 della legge n. 350/2003, ha esteso a tutte le amministrazioni pubbliche la possibilità di 
attingere a graduatorie tuttora valide di altre amministrazioni , previo accordo tra le stesse e nel rispetto dei 
limiti assunzionali vigenti.
Con nota prot. n. 8476 del 26/11/2021 l’ASSAM richiedeva alla Giunta  R egione Marche la  possibilità  di utilizzare 
la graduatoria approvata con  Decreto del Dirigente del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali  n. 
891 del 13/12/2021 - tempo pieno e indeterminato di personale di categoria C - profilo professionale C/AF 
“Assistente amministrativo – contabile” al fine di assumere due unità di personale. 

Con convenzione   1202 del 24  febbraio 2022   sottoscritta dalla Dirigente della Direzione Risorse umane e 
strumentali della Giunta Regione  Marche  e  dal Direttore del l’Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle 
Marche  sono state   formalizza te  le regole per l’utilizzo della graduatoria tra i due enti secondo le previsioni 
dell’art. 3 c. 61 della legge n. 350/2003. 
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La gradu at oria fornita dalla Regione risultava utilizzabile a partire dal 70° posto. L e  candi da t e  Verdenelli 
Veronica, classificatasi 70 ° ,  e Petraccini Sara, al 72° posto della graduatoria ,   accettava no    l a proposta di 
assunzione con  contratto a tempo  pieno e  indet e rminato categoria C  a decorrere dal 1° marzo  2022  mentre l a 
candidata Marianelli Gloria, 71° in graduatoria, rifiutava tale proposta.

Il costo presunto di tali assunzioni a tempo  pieno e  in determinato, per l’anno 202 2 , comprensivo degli oneri 
riflessi, è pari ad €  6 0 . 000  e tale spesa trova copertura nel bilancio preventivo economico dell'ASSAM per l'anno 
202 2 , approvato con decreto del Direttore n.  355  del  21 / 12 / 2021   considerata la rimodulazione delle schede 
progetti come da Decreto del Dirigente n.34 del 24.01.2022 ;  il rel a tivo impegno  inerente il primo semestre 2022 
è stato già assunto con Decreto del Direttore n. 5 del 10/01/2022 mentre quello concernente il secondo 
semestre sarà assunto con successivo decreto.

Per quanto sopra esposto, si propone  di assumere le seguenti unità di personale, con contratto a tempo  pieno e   
indeterminato in categoria C, posizione economica C1, profilo professionale “Assistente amministrativo  –  
contabile ”   da assegnare alla  PF  Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola,  a 
decorrere dal 01/03/2022:

1. Verdenelli Veronica ;

2. Petraccini Sara;

I l 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.

Il Direttore dell’ASSAM Dott. Andrea Bordoni sostituisce in qualità di responsabile di procedimento la  Dott.ssa 
Monica  Carteletti che risulta impossibilitata, per problematiche tecniche legate al Sistema  Openact , 
all’apposizione della firma digitale.

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 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.Andrea Bordoni
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

“Nessun allegato”

http://www.assam.marche.it
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