
1

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

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

presente atto;

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.  1 3 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia 

di competenza regionale”;

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(Gestione delle Risorse Umane)

Normativa di riferimento

D.G.R. n.2751 del 20/11/2001  CCNL 31.3.99. Art.3 comma 6. Determinazione del nuovo quadro dei profili 

professionali del personale della Giunta regionale
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DGR 1618  del 27/11/2018 “CCNL 2016/2018 artt.11 e seguenti. Definizione dei nuovi Profili Professionali della 

Giunta della Regione Marche

CCNL Funzioni locali 2016 – 2018 

Motivazione ed esito dell’istruttoria: 
Con DGR n . 1618/2018  la Giunta regionale ha  effettuato una revisione organica dei profili professionali    

tenendo conto delle nuove funzioni trasferite in capo alle Regio ni  e   del l’importante novità costituita dal 

Contratto Collettivo Nazionale del comparto, entrato in vigore il 21 maggio 2018, che sottolinea, all’art. 11, 

l’opportunità di avviare un processo di innovazione del sistema di classificazione professionale .

Il nuovo sistema dei profili professionali, come  indicato nell’art. 12 del CCNL,  prevede  il mantenimento 

del l’attuale sistema di classificazione del personale previsto nel CCNL 31/03/1999 articolato in quattro 

categorie giuridiche A, B, C e D,  e l’importante novità dell’  unico accesso corrispondente alla posizione 

economica iniziale in categoria D, al pari delle categorie A e C, superando quindi la distinzione tra posizioni 

giuridiche D1 e D3. 

A tal proposito la DGR prevede per il p ersonale che è  attualmente  inquadrato in profili della categoria D, per i 

quali l’accesso dall’esterno  è avvenuto  nella posizione economica D , 3   una clausola di salvaguardia  che 

manti e ne validi ,  in attuazione dell’art. 12 comma 5 del CCNL  2016-2018 – Funzioni Locali,  il profilo 

posseduto e la posizione economica acquisita nell’ambito della categoria ,  normati con D.G.R. n.2751 del 

20/11/2001, fino alla cessazione del rapporto di lavoro degli stessi.

L’ASSAM ad oggi si trova ad utilizzare due distinti sistemi di classificazione professionale: i dipendenti propri    

ASSAM fanno riferimento al sistema dei profili professionali approvati con DGR 2751/2001, mentre i 

dipendenti regionali assegnati all’ASSAM sono stati riclassificati ai sensi della DGR   n. 1618/2018 .   Si  rende 

quindi  necessario , nelle more della definizione di  un  proprio sistema di profili professionali tagliat o  

specificatamente sulle attività dell’ASSAM,  uniformare tali classificazion i , attr a verso un rec epimento del 

sistema di figure professionali adottato per la Giunta regionale con DGR n.1618/2018

Dall’analisi delle profe s sionalità  ivi   presenti    emerge tuttavia  la mancanza di profili professionali 

corrispondenti a B/1.3 di cui alla DGR  2751/2001; quindi, sino all’adozione di un nuovo sistema di profili 

professionali  che  possa  rappresentare in maniera più idonea  le attività specifiche d e ll’ASSA M s i ritiene   

opportuno  mantenere l’attuale profilo B/1.3  “Esecutore dei servizi manutentivi” ,  come normato d alla 

DGR 12751/2001.

Al fine di attribuire, con decorrenza 1 aprile   202 2 , ai dipendenti propri ASSAM i profili professionali  ,  come   

indicato nell’Allegato B, si fa riferimento alla tabella di corrispondenza di cui all’allegato C al presente decreto 

Per quanto sopra esposto si propone pertanto:

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

della Giunta regionale approvati con DGR 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 propri 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 questo atto è stata trasmessa informativa alle organizzazioni sindacali in data……

L’atto sarà trasmesso   alla Direzione  Risorse Uman e e S trumentali della Regione Marche, per i successivi 

adempimenti di competenza, e  pubblicato sul  BURM e 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 
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bis della L. 241/1990 e s.m.i.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Monica Carteletti

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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