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 DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto: Istituzione posizioni organizzative riservate ai dipendenti ruolo ASSAM

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 (ESAM)” e s.m.i.;

VISTA  la L.R. 18 / 05 / 2004 n. 13 “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

- d i   istituire   le posizioni non dirigenziali nell’ambito della Direzione e delle Strutture di ASSAM da 
assegnare al personale del ruolo  ASSAM ,  con le relative graduazioni, secondo quanto indicato 
nell’allegato A, facente parte integrante del presente atto e  le  rispettive  declaratorie ,  come indicate 
nell’allegato B  parte integrante del presente atto , nelle more dell’approvazione della PDL 83 del 
29/10/2021 e dell’eventuale conseguente riorganizzazione dell’agenzia;

- di attivare, successivamente all’approvazione del presente atto, la procedura di affidamento degli 
incarichi di Posizioni Organizzative attraverso la pubblicazione di specifico avviso;

- di  attestare  che l’onere derivante dal presente atto per le posizioni non dirigenziali  del ruolo   ASSAM,    
trova copertura nel  bilancio preventivo ASSAM anno 2022;

- di trasmettere il presente atto al la  Direzione Risorse Umane e Strumentali della Regione Marche ,   per   i    
successivi adempimenti di competenza;

- di pubblicare il presente atto sul BUR Marche e sul sito istituzionale www.assam.marche.it;

Si attesta inoltre l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi 
ai sensi sell’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
- Legge Regionale 14/01/1997 n. 9 istitutiva dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche 

(A.S.S.A.M.)
- Legge Regionale  16/09/ 2013  n. 28 “ Riordino dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle 

Marche (ASSAM). Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1997, n. 9”
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- Bilancio preventivo economico dell’ASSAM per l’anno 2022 approvato con decreto del Direttore n. 355 del 
21/12/2021

- Rimodulazione schede Progetti del Programma di attività e bilancio preventivo economico dell’ASSAM 2022 
approvata con Decreto del Dirigente n. 34 del 24/01/2022

- Deliberazione di giunta regionale n.308 del 26/03/2019

- Deliberazione di giunta regionale n.380 del 04/04/2022

- CCNL Funzioni locali 2016/2019

- CCDI personale ruolo ASSAM 2020-2022

Motivazione
Come previsto dall’art.5 della L.R. 9/1997  come modificata dalla L.R. 28/2013, il Direttore ha il compito di 
predisporre il regolamento di organizzazione, ivi compresa la determinazione dell’organico del personale e il 
regolamento di amministrazione e contabilità. Prima della modifica della legge istitutiva dell’ASSAM avvenuta 
con L.R. n. 28/2013 il Regolamento era approvato con delibera di Giunta. A decorrere dall’entrata in vigore della 
suddetta Legge regionale,  le disposizioni organizzative sono adottate con atto del Direttore.
L’ASSAM, in merito all’istituzione delle posizioni non dirigenziali da assegnare ai dipendenti  propri ASSAM  agisce 
in conformità agli adempimenti adottati dalla Giunta regionale e secondo le previsioni del CCNL Funzioni Locali 
del 21 maggio 2018 . 
Nel merito la contrattazione nazionale ha ridefinito disciplina e contenuti delle Posizioni Organizzative. La 

revisione delle posizioni non dirigenziali è stata concordata e normata in sede di Contratto Decentrato 

integrativo del personale del Comparto  ASSAM   ann i  20 20 -2022, siglato dal l’ASSAM  e dalle organizzazioni 

sindacali in data 23/12/2020

L  ‘art.  13, comma 1 del CCNL 2016-2018 prevede l’istituzione di posizioni di lavoro che, con assunzione diretta 

di  elevata responsabilità (di prodotto e risultato), richiedono lo svolgimento sia di funzioni di direzione di unità 

organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale/organizzativa, 

sia di attività con contenuti di alta professionalità richiedenti elevata competenza specialistica. 

Il successivo articolo del CCNL dispone inoltre un periodo massimo non superiore a 3 anni per tali incarichi che 

vengono conferiti dai dirigenti, previa determinazione di criteri generali, con atto scritto e motivato, potendo 

essere rinnovati con le medesime formalità.

In merito alla determinazione delle tipologie di posizioni organizzative e la relativa pesatura  l’ASSAM fa 

riferimento  ai criteri adottati dalla Giunta regionale dapprima con Deliberazione n.  308 del 26 / 03 / 2019  e in 

seguito con Deliberazione n. 380 del 04/04/2022 e a quanto definito nel citato CCDI 2020-2022 

Vengono   indicate  2 tipologie  di posizioni organizzative: tipologia A per lo   svolgimento di funzioni di direzione di 

unità organizzative di diversificata complessità, caratterizzate da   elevato grado di autonomia gestionale e 

organizzativa e tipologia B per lo svolgimento di attività con  contenuti di alta professionalità.

Sono state altresì individuate tre graduazioni di struttura non dirigenziale, articolate in cinque fasce   retributive    

di posizione, come da tabella seguente (allegato A).

Struttura non 
dirigenziale

Tipologia Retribuzione di 
posizione
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Semplice A € 7.000,00

Semplice avanzata A € 9.000,00

Complessa A o B € 9.000,00

Complessa avanzata A o B € 12.000,00

Qualificata

B
o A se titolare di incarico di  
posizione non dirigenziale da 

almeno 5 anni

€   16.000,00

In  data 27 aprile 2022 si è tenuto un incontro con le organizzazioni sindacali per discutere in merito all’assetto 
delle posizioni organizzative e  ai loro  criteri di pesatura nell’ottica di operare una ridefinizione delle stesse, 
anche in pendenza dell’approvazione della proposta di legge n.83   e della conseguente riorganizzazione 
dell’Agenzia ,   adeguandole alle nuove attività che nel corso degli anni sono intervenute e facendo riferimento 
alle risorse rese disponibili .
L’ASSAM  quindi ,  rileva ta  la necessità di procedere ad una ridefinizione delle declaratorie delle posizioni 
organizzative esistenti riservate ai dipendenti  del ruolo  ASSAM (allegato B) vista la diversificazione delle attività 
dell’ente intervenute nel corso degli anni n , individua le posizioni organizzative di cui all’allegato A  facendo 
riferimento alle risorse attualmente  disponibili , n elle more  dell’approvazione del PDL 83 del 29/10/2021 e 
dell’eventuale conseguente riorganizzazione dell’agenzia e dell’intero assetto delle posizioni organizzative.
Tali Posizioni Organizzative  restano  allocate nell’ambito della Direzione e delle diverse strutture dirigenziali di 
ASSAM e possono essere assegnate esclusivamente ai dipendenti  del ruolo ASSAM.
La procedura di affidamento degli incarichi verrà espletata attraverso la pubblicazione di   specifico avviso  e   
potranno accedere i dipendenti di categoria D in possesso dei titoli richiesti.
Gli incarichi alle posizioni non dirigenziali verranno conferiti con atto del Direttore, sentiti i dirigenti di Posizioni 
di funzione.
Le spese per l’anno 20 22 , per le posizioni non dirigenziali che verranno attribuite al personale  ASSAM proprio , 
trovano copertura nel bilancio preventivo ASSAM 20 22 ; per gli anni successivi le risorse verranno rese disponibili 
dai rispettivi bilanci annuali ASSAM.
Per quanto sopra esposto, si propone di  individuare   le posizioni non dirigenziali nell’ambito della Direzione e 
delle Strutture di ASSAM da assegnare al personale del ruolo ASSAM, con le relative graduazioni, secondo 
quanto indicato nell’allegato A, facente parte integrante del presente atto e le rispettive declaratorie, come 
indicate nell’allegato B parte integrante del presente atto, nelle more dell’approvazione della PDL 83 del 
29/10/2021 e dell’eventuale conseguente riorganizzazione dell’agenzia.
Si propone inoltre  di attivare, successivamente all’approvazione del presente atto, la procedura di affidamento 

degli incarichi d elle  Posizioni Organizzative secondo i criteri e le modalità  indicate  e  di  provvedere al 

conferimento degli  stessi , sentiti i dirigenti di Posizioni di funzione , con   decorrenza  21 maggio 2022 e fino 

all’eventuale riorganizzazione conseguente l’approvazione della PDL n 83 del 29/10/2021 e comunque non oltre 

il  20 maggio 2025.

Del presente atto è stata data informativa alle organizzazioni sindacali. 

Lo stesso  viene trasmesso alla Direzione  Risorse Umane e Strumentali della Regione Marche, per i successivi 

adempimenti di competenza  e pubblicato  sul BUR Marche e  sul sito istituzionale dell'A.S.S.A.M.   

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.

http://www.assam.marche.it
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LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Monica Carteletti
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
“Allegato A
Allegato B”


	NumeroDataRep: n. 120 del 05 maggio 2022
		contact.01
	2022-05-05T16:49:39+0200
	location.01
	Monica Carteletti
	reason.01


		2022-05-05T19:04:06+0200
	ANDREA BORDONI




