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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 – Esito 

procedura concorsuale approvazione graduatoria finale e assunzione vincitore

DECRETA

- di approvare l’esito della  procedura selettiva pubblica, indetta con Decret o  del Direttore   n. 2   del 

 04 / 0 1/202 2 ,  così come risulta dalla graduatoria finale riportata nell’allegato A al presente atto ,  effettuata 
dalla competente commissione esaminatrice, ai sensi dell’art . 11  del bando,  per  l’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”;

- di   assumere a decorre r e dal 1/04/2022 ,  il  candidato risultato primo in graduatoria,  identificato con ID 

264790,  con contratto  a tempo pieno ed indeterminato , categoria  B3, profilo professionale B3/AF 
“Collaboratore ai servizi di supporto

- di prendere atto che la   spesa per per l’unità lavorativa per l’anno 2022, comprensiva degli oneri a carico 

dell’Amministrazione,  che  ammonta in via presuntiva ad € 2 4 .000,00 lordi ,  trova copertura nel bilancio 
preventivo economico dell'A.S.S.A.M. 2022, approvato con decreto del Direttore n. 355 del 21/12/2021 ;     
la  quota  del  primo semestre 2022, pari ad Euro  8.000 ,  fa riferimento all ’impegno relativo al  periodo 
gennaio-giugno 2022  già assunto con Decreto del Direttore n.  5 del 10/01/2022, mentre la quota pari a €   
16.000  relativa al secondo semestre dell’anno 2022  farà riferimento al successivo impegno   inerente  gli 
emolumenti stipendiali luglio-dicembre 2022;

- 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 ;

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 A – Graduatoria finale

http://www.assam.marche.it
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