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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

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”;

VISTO   il  Bilancio   preventivo economico dell’ASSAM per l’anno 2022 approvato con Decreto del Direttore n. 355 del 

21/12/2021”;

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

http://www.assam.marche.it
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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”;
- D .lgs n.   165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”e s.m.i.;
- D.P.R n. 487/1994 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le 

modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” 
;

- 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;

- Decreto del Direttore n. 2 del 04/01/2022 - Indizione procedure selettive;

- Decreto del Direttore n. 19 del 28/01/2022 - Nomina commissione;

- Decreto del Direttore n. 44 del 17/02/2022 - Modifica componenti commissione;

- Decreti del Direttore n. 45 del 17/02/2022- Ammissione candidati;

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con decreto del Direttore n. 2 del 04/01/2022 è stata indetta la procedura selettiva pubblica riservata in oggetto.
Il bando di selezione è stato pubblicato   in Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n .   4  del 
14.01.2022 e sul B.U.R. del 13.01.2022 ed il termine ultimo per la presentazione scadeva il 8/02/2022.
Alla presente procedura selettiva pubblica riservata sono pervenute n. 29 domande, nello specifico:

 n. 10 candidati ammessi , ex art. 4 del bando, con decreto del Direttore n. 45  del 1 7 / 0 2/202 2   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 lettere h) ed i) dell’art. 2 del bando;

 n. 1 candidato ammesso con riserva  (in pendenza dell’arrivo  della comunicazione circa l’attualità 
dell’iscrizione nell’elenco tenuto ai sensi del DPR 333 del 10/10/2000 dal centro per l’impiego di 
competenza);

  n. 18 candidati non ammessi per carenza dei requisiti specifici richiesti dall’art 2 del bando, nello specifico 
per carenza di cui alle prescrizioni delle lettere h) ed i) quali l’appartenenza 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. 

Con decret i   del  D irettore  n.  19  del 2 8 / 0 1/202 2   e n.  44  del 1 7 / 0 2/202 2   è stata nominata la Commissione 
Esaminatrice, così composta:

 Dott. Uriano Meconi, dirigente regionale assegnato all’ASSAM, in qualità di Presidente;
 Dott.ssa Cristina Frittelloni , dipendente ASSAM di categoria D, quale componente esperta ed aggiuntiva 

per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese;
 Dott. ssa Alessandra Budini , dipendente ASSAM d i categoria D, quale componente esperta;
 Dott. Diego Pasca, dipendente ASSAM di categoria C, con funzioni di segreteria.

In data  24 febbraio si è svolta la prima prova, pratico-attitudinale,  alla quale si sono presentat i n. 6  candidat i/ e , 
tutti ammessi alla prova orale espletata in  data   14 marzo. A seguito della prova orale   l a Commissione   ha 
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provveduto  a formare la  graduatoria di merito , allegata al presente atto,   così come   dai verbali trasmessi con 
nota n. 2012 del 18/03/2022.

Tutte le comunicazioni inerenti i punteggi delle prove di concorso e della valutazione titoli sono state pubblicate 
sulla piattaforma Cohesion nell’area riservata ai candidati.

L’elenco delle valutazioni delle prove scritte, orali e della valutazioni titoli, nonché la graduatoria finale ,  riportano 
il numero identificativo del /lla  candidato/a quale, nello spec i fico ,  l’ID della domanda inviata; è conservata agli atti 
dell’ufficio personale, assieme alla documentazione ed i verbali, la lista dei nominativi associati all’ID.

Il /la  candidato /a  risultato /a  primo /a  nella graduatoria finale,  quindi vincitore ,   identificato con ID 264790,  verrà 
assunto con contratto  a tempo pieno ed indeterminato , categoria  B3, profilo professionale B3/AF “ C ollaboratore 
ai servizi di support o” presso l’Agenzia ed assegnato  alla P.F. Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e 
sperimentazione agricola. Nello specifico si occuperà di :

- gestione del parco auto, compresi i necessari adempimenti sotto il profilo burocratico e manutentivo 
delle stesse;

- collaborazione nella gestione del magazzino;

- supporto al protocollo e collaborazione  nelle  attività inerent i  il servizio postale , provvedendo alla 

spedizione, al ritiro, al recapito di corrispondenza e/o pacchi;
- altre attività attinenti la categoria giuridica oggetto del concorso.

La  spesa per per l’unità lavorativa per l’anno 2022, comprensiva degli oneri a carico dell’Amministrazione, che 
ammonta in via presuntiva ad € 24.000,00 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;

Per  quanto sopra esposto,  si propone  di   approvare l’esito della procedura selettiva pubblica, indetta con Decreto 
del Direttore n. 2 del 04/01/2022, 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”;
Si propone altresì di a ssumere a decorrere 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
Il  presente atto viene pubblicato sul  BURM e sul sito www.assam.marche.it .
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 A – Graduatoria finale

http://www.assam.marche.it
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