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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  Convenzione tra Regione Marche e ASSAM per la gestione giuridica, economica e 

previdenziale del personale proprio. Trasferimento risorse alla Regione Marche per 

l’erogazione della produttività quota A anno 2021 personale ASSAM proprio

DECRETA

- di erogare  al personale ASSAM  proprio , sulla base delle relative schede di valutazione  elaborate 
secondo  le regole stabilite dalla D.G.R. n. 1232/2012, nonché delle risorse disponibili per tale istituto 
contrattuale,  la  produttività quota A anno 202 1 , ripartito come da  A llegato A,   per un importo pari 
ad € 80.983,38;

- di trasferire alla Regione Marche, ai sensi dell'art. 4 della convenzione stipulata in data 30 gennaio 
2017 (prot. 20105) - D.G.R. n.1795/2018  di cui  €  80.983,38   per   il  pagamento della produttività quota 
A anno 2021 del personale ASSAM proprio;

- di autorizzare l’U fficio competente per materia a d emettere il mandato di pagamento  di   €  80 . 983 , 38    
a favore della Regione Marche per il pagamento di quanto sopra esplic itato al personale ASSAM   
proprio - cap. entrata 1902990007;

- che la spesa   € 80.983,38   per   il  pagamento della produttività quota A anno 2021  del  personale 
ASSAM proprio ,   trova copertura nel  bilancio preventivo economico dell'A.S.S.A.M. per l'anno 202 2 , 
approvato con decreto del Direttore n.  3 55 d el 2 1 .1 2 .20 21   considerata la rimodulazione delle 
Schede progetto come da decreto del Direttore n.34 del 24.01.2022;

- che il relativo impegno è stato già assunto con Decreto del Direttore n. 5  del 1 0 .01.202 2  “ P ersonale 
proprio Assam a tempo indeterm inato e determinato  –   Impegni per stipendi  anno 202 2, semestre 
gennaio – giugno.

- di trasmettere il presente atto al Servizio Risorse Umane, Organizzative e Strumentali per i 
successivi adempimenti di competenza;

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto 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 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL DIRETTORE

     Dott. Andrea Bordoni

Documento informatico firmato digitalmente

Allegato A “produttività quota A, anno 2021”
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