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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

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

materia di competenza regionale”;

VISTO  il Decreto del Direttore n. 47 del 2 4.01.2020 “  D.G.R. n.1795/2018- Art. 4 - Convenzione tra Reg ione 

Marche e A.S.S.A.M. per la  gestione giuridica, economica e previdenziale de l personale proprio - impegno e   

trasferimento risorse alla Regione Marche”;

VISTO  il Regolamento amministrativo-contabile dell’ASSAM approvato con Decreto del Direttore n. 509 del 

30.09.2019;

VISTO   il bilancio preventivo economico dell'ASSAM  per l 'anno 2022, costituito dal conto economico, nota 

integrativa e programma di attività approvato con decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021;

VISTO  il decreto del Dirigente n. 34 del 24.01.2022 “ Programma di attività e bilancio preventivo economico 

2022 – Rimodulazione schede Progetti.

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;
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- 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

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.)”;

- CCNL Comparto Funzioni Locali 2016/2018;

- Bilancio preventivo economico dell’Assam per l’anno 2022 costituito dal conto economico, con nota 
integrativa e programma di attività approvato con decreto del Direttore n.355 del 21.12.2021;

- Decreto del Direttore n.   5 del 10.01.2022 - “ Personale proprio ASSAM a tempo indeterminato e 

determinato - Impegni per stipendi anno 2022, semestre gennaio - giugno”;
- Decreto del Dirigente n. 34 del 24/01/2022 di rimodulazione schede Progetti del Programma di 

attività e bilancio preventivo economico dell’ASSAM 2022;
- Contratto collettivo decentrato integrativo per il personale dipendente ASSAM anni 2020/2022.

Motivazione ed esito dell’istruttoria:
Con decreto del Direttore n. 303 del 29.12.2020 è stata approvata l’ipotesi del contratto collettivo 
decentrato integrativo per il personale dipendente ASSAM anni 2020/2022, Nella medesima data è 
stato sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo per il personale dipendente ASSAM anni 
2020/2022.
Sulla base del CCDI suddetto, c on decreto del Direttore n.  338  del  10 /12/202 1  è stato costituito il fondo 
risorse decentrate del personale non dirigente dell’Assam – anno 202 1 ,   determinato, in applicazione 
quanto previsto dall’art. 23, comma 2 del Dlgs n. 75/2017  e  dall’art. 67 del CCNL comparto Funzioni 
Locali del 21 maggio 2018, per un importo totale pari a pari ad € 330.321,62, così come riportato nel 
prospetto di cui all'allegato A) al decreto sopra richiamato.
Con   decreto del Direttore n. 360 del 23/12/2021  si  è stabilito  l’utilizzo del fondo risorse decentrate anno 
2021 quota A, del personale Assam proprio non dirigente, per un importo pari a € 80.983,38.
I l Direttore  dell’Assam assieme   a l  D irigente  della P.F. “Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e 
sperimentazione agricola” , han no  proceduto  a lla valutazione   de l personale Assam non dirigente   con il 
supporto della  “ scheda p er la performance individuale ”;   da i punteggi ottenuti da ciascun dipendente, 
viene  determinata la somma da erogare a titolo di  prod uttività individua le, anno 202 1 ,  quota A,   sulla 
base di quanto previsto dalla  DGR n. 1232/2012  nonché dal contratto collettivo decentrato integrativo 
per il personale dipendente ASSAM anni 2020/2022. 
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Con  nota prot. n. 1 373   del  23 .02.202 2   (così come integrata da nota prot.  n. 1 438   del   25 .0 2 .202 2   sono 
stati comuni cati i puntegggi relativi alla valutazion e del personale ASSAM anno 202 1   al Servizio 
Risorse Umane organizzative e strumentali della Regione Marche.
L’importo disponibile per la pr oduttività  quota A,  anno 202 1 ,   per il personale ASSAM è pari  ad  € 
80.983,38 , così come stabilito nell’acccordo sull’utilizzzo del fondo anno 202 1  sopra richiamato   e viene 
erogato ai dipendenti ASSAM, sulla base della valutazione ottenuta nell a scheda di vautazione anno 
2021 e dei criteri previsti nelle DGR di rferimento come da Allegato A.
L a spesa   di  € 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 2022, approvato 
con decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021  considerata la rimodulazione delle Schede progetto 
come da decreto del Direttore n.34 del 24.01.2022 ,  il  cui  relativo impegno è stato già assunto con   
Decreto del Direttore n.5 del 10.01.2022 “Personale proprio Assam a tempo indeterminato e 
determinato – Impegni per stipendi anno 2022, semestre gennaio – giugno.
Risulta conservata agli atti dell’ ufficio Gestione Risorse Umane tutta la documentazione relativa 
all’erogazione della produttività come sopra indicata.
Per quanto sopra esposto, si propone:

- 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 2021 , 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’Ufficio competente per materia ad emettere il mandato di pagamento di  €  80 . 983 , 38  
a favore della Regione Marche per il pagamento di quanto sopra esplicitato al personale ASSAM 
proprio - cap. entrata 1902990007;

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. Monica Carteletti
documento informatico firmato digitalmente

Allegato A “produttività quota A, anno 2021”
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