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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  D.D n. 263/2021, 301/2021, 307/2021 e 367/2021 - Liquidazione delle indennità spettanti 

ai Componenti Commissione Esaminatrice della procedura selettiva pubblica 

finalizzata all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 4 unità di personale, da 

inquadrare in categoria B/1.3, posizione economica B1 del CCNL Comparto Funzioni 

Locali, con profilo professionale “Esecutore dei servizi manutentivi” nell’ambito 

dell’Agenzia Servizi del Settore Agroalimentare delle Marche – Importo lordo Euro 

3.399,73 - Bilancio 2022

DECRETA
- di  liquidare  e pagare la somma   spettante ai componenti della commissione della procedura selettiva   

finalizzata all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 4 unità di person ale, come da decreti 
del Direttore n. 263 /2021,  301/2021,  3 07 /2021 e 3 67 /2021 , per   Euro  3.399,73 di cui  Euro  2.646,24 
a titolo di indennità dovute al lordo d egli oneri  a carico del dipendente,  Euro  555,21 a titolo di 
contributi C.P.D.E.L. a carico dell’Ente ed Euro 198,29 a titolo di I.R.A.P. come di seguito specificato:

COMPENSO
BASE 

COMPENSO
VARIABILE 
UNITARIO

NUMERO 
PROVE 

PRATICHE
E ORALI

COMPENSO
VERIABILE 

RIMBORSO 
SPESE 

INDENNITA’ 
LORDE

C.P.D.E.
L.

I.R.A.P.
COMPENSO

LORDO

MECONI 
URIANO      550,00 €          0,90 €  104      93,60 €        643,60 € 

   
153,18€ 

     
54,71 €       851,48 € 

BRANDONI 
LORELLA      500,00 €          0,80 €  104      83,20 €        583,20 € 

   
138,80€ 

     
49,57 €       771,57 € 

MALAVOLTA
GIANNI      500,00 €          0,80 €  104      83,20 €   313,44 €      896,64 € 

   
138,80€ 

     
49,57 €    1.085,01 € 

DI 
SEBASTIANO
DONATELLA      450,00 €          0,70 €  104      72,80 €        522,80 € 

   
124,43€ 

     
44,44 €       691,66 € 

TOT

  2.000,00 €         332,80 €   313,44 €   2.646,24 € 
   

555,21€ 

   
198,29 

€   3.399,73 € 

- di  prendere atto che ,  con Decreto del Direttore 39 del 27/01/2022 è stat a   impegna t a ,  nel bilancio 

preventivo economico dell’ASSAM per l’anno 202 2 , approvato con decreto del Direttore n.  355  del   
21 .12.202 1 , la somma di  €  7.000,00 a copertura  dei costi relativi alla gestione delle procedure 
concorsuali anno 2022 nel capitolo  di spesa – “ Spese e servizi vari   – gestione concorsi,  voce 
205013”;

- di  autorizzare l’U fficio competente per materia a d emettere il mandato di  pagamento di  Euro 

 3 . 399 , 73   a  favore della Regione Marche per  il pagamento  de lle indennità che confluiranno negli 
stipendi del mese di  maggio  2022 personale ASSAM   - cap. entrata 1902990007   per quanto riguarda 
i dipendenti Assam propri  e nel cap. entrata  1902990002/ E per quanto riguarda il dipendente 
Regionale;

- di prendere atto dell’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura 
competente dell’Assam;
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- di  trasmettere  il presente atto al Servizio Risorse umane organizzative e strumentali della Regione 
Marche per gli adempimenti conseguenti;

- di pubblicare il presente atto per estremi sul BURM e per esteso 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

ALLEGATI
Nessun allegato

 

http://www.assam.marche.it

	NumeroDataRep: n. 98 del 12 aprile 2022
		contact.01
	2022-04-11T08:30:37+0200
	location.01
	Monica Carteletti
	reason.01


		2022-04-11T16:08:49+0200
	ANDREA BORDONI




