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 DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  Approvazione schema di avviso per il conferimento degli incarichi delle 
posizioni organizzative riservate ai dipendenti del ruolo unico regionale

DECRETA

- di approvare l’avviso per il conferimento degli incarichi di direzione delle Posizioni Organizzative 

nell’ambito della Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche, riservate ai dipendenti del ruolo 

unico regionale, allegato A, parte integrante del presente decreto, composto da:

- allegato A1, elenco delle Posizioni Organizzative;

- allegato   A2, schede relative alla declaratoria delle competenze di ogni singola Posizione       

Organizzativa;

- allegato A3 istanza per l’incarico di PO;

- di fissare la decorrenza degli incarichi di posizioni non dirigenziali a far data  dal 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;

- di stabilire che,  almeno con decorrenza annuale,  nell’ambito delle risorse assegnate e nel limite di spesa 

del presente  atto ,   potranno essere apportati all’attuale assetto delle posizioni non dirigenziali eventuali 

aggiornamenti, modificazioni ed integrazioni resi necessari da mutamenti organizzativi delle strutture 

dirigenziali, da nuovi compiti e funzioni assegnate alle stesse, da collocamento a riposo di titolari di P.O. 

ovvero da esigenze organizzative strategiche individuate dall'Agenzia;

- 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   sito   istituzionale   www.assam.marche.it e sul sito della Giunta 

regionale

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva un impegno di spesa a carico dell’ASSAM.

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

ALLEGATI
“Allegato A”

http://www.assam.marche.it
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