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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:     CCNL 21/05/2018 artt. 11 e seguenti. Recepimento DGR 1618/2018 e adeguamento sistema dei profili 

professionali dell’ASSAM

DECRETA

- di  recepire , nelle more dell’adozione di un proprio sistema di profili professionali,    i  profili professionali 

della Giunta regionale approvat i  con D GR Regione Marche n  1618/2018 ,  di cui all’allegato A  ,  al fine di 

adeguare i profili professionali ASSAM  a quelli della Giunta regionale;
- di mantenere l’attuale profilo B/1.3  “Esecutore dei servizi manutentivi ,  come normato  alla DGR 

2751/2001, in assenza di un profilo equivalente all’interno del sistema dei profili professionali approvato 

con DGR 1618/2018;

- di confermare   al personale che è inquadrato in profili della categoria D, per i quali l’accesso dall’esterno 

avveniva nella posizione economica D3 , gli attuali profili normati con DGR n. 2751/2001 fino alla 

cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12 comma 5 del CCNL 2016-2018;
- di attribuire, con decorrenza 1 aprile   202 2 , ai dipendenti prop ri ASSAM  i profili   professionali  indicati 

nell’allegato B  al presente decreto  che sono stati attribuiti  secondo la tabella di corrispondenza  di cui 

all’allegato C;

- di trasmettere il presente atto  alla Direzione  Risorse Umane e Strumentali della Regione Marche, per i 

successivi adempimenti di competenza; 

-  di pubblicare il presente atto sul  BURM e sul sito www.assam.marche.it

- di pubblicare il presente atto 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

ALLEGATI
Allegato A –  Definizione nuovo sistema profili professionali Regione Marche
Allegato B – Attribuzione nuovi profili professionali
Allegato C - Tabella di conversione dei profili
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