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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  Conferimento incarichi delle posizioni non dirigenziali  nell’ambito dell’ Agenzia Servizi al 
Settore Agroalimentare delle Marche (A.S.S.A.M.)  riservate ai dipendenti del ruolo ASSAM 

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto dal quale si  è rilevata  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.)” 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”.

DECRETA

- di attribuire gli incarichi di responsabilità delle posizioni organizzative istituite con  decreto del Direttore   n. 

120 del 05/05/2022 ,  riservate ai dipendenti del ruolo  ASSA M  nell’ambito dell'Agenzia Servizi Settore 

Agroalimentare delle Marche (ASSAM), come da  tabella  di  cui  all’allegato  A, parte integrante del presente 

atto;

- di  dare atto che la tipologia, la declaratoria di funzioni e la retribuzione di posizione, per ciascuna posizione 

organizzativa, corrispondono a quelle determinate con decreto del Direttore dell'ASSAM   n. 120 del 

05/05/2022;

- la retribuzione di risultato è stabilita mediante contratto collettivo integrativo, nel rispetto dei parametri 

stabiliti dal CCNL di comparto;

- gli incarichi decorrono dal  21 / 05 / 20 22  e  fino all’eventuale riorganizzazione conseguente l’approvazione della 

PDL n. 83 del 29/10/2021 e comunque non oltre il  20 maggio 2025;

- d i prendere atto che  l'oner e  derivante dal presente atto per le posizioni non dirigen z iali, attribuite al 

personale  di ruolo ASSAM  trovano copertura nel bilancio preventivo  ASSAM  2022   approvato con Decreto del 

Direttore n. 355 del 21/12/2021;

- di trasmettere il presente atto  alla Direzione Risorse umane   e strumentali  per gli adempimenti di competenza  

e di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’A.S.S.A.M.

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
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Normativa di riferimento



2

- 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”;

- 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.380 del 04/04/2022;

- CCNL Funzioni locali 2016/2019;

- CCDI personale ruolo ASSAM 2020-2022.

Motivazione
Con decreto n. 12 0  del  05/05/2022  sono state istituite, nell’ambito del l'Agenzia Servizi  S ettore A groalimentare  

delle Marche (ASSAM), le posizioni organizzative, riservate ai dipendenti del ruolo ASSAM.

Ai sensi degli artt. 14 e 15 del CCNL  e della L .  R .  n.   9/1997,  gli incarichi delle strutture non d irigenziali   sono 

conferiti dal Direttore dell'ASSAM ,   sentit i i  dirigenti delle Posizioni di Funzione nel cui ambito la posizione non 

dirigenziale è collocata.

In attuazione del Decreto n. 12 2  del 06/05/ 20 22 ,   l’avviso è  stato  portato  a conoscenza dei dipendenti  del ruolo 

ASSAM attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia.

L’avviso richiedeva  a tu tti i dipendenti di categoria D  del ruolo  ASSAM ,  con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato, l’invio della richiesta di partecipazione  entro la data del 16 / 05 / 20 22 ,  come da  modelli  

predispost i  e  contenuti nel citato decreto, a  c ui allegare il curriculum vitae .  Si evidenzia, a tal proposito, che nel 

terzo capoverso dell’avviso per il conferimento degli incarichi in  oggetto,  “ …. L’incarico può essere conferito 

solo a dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato appartenenti al ruolo regionale  alla 

data di decorrenza dell’incarico stesso….”  , si è rilevato un mero errore materiale in quanto si fa riferimento ai 

dipendenti del ruolo regionale piuttosto che a quelli del ruolo ASSAM; appare comunque evidente e 

incontrovertibile che per tali posizioni organizzative potevano fare domanda solamente i dipendenti del ruolo 

ASSAM in quanto chiaramente desumibile dall’intero testo del decreto e dell’avviso.

Entro tale scadenza risultavano essere state correttamente  inviate  le  candidature indicate nella  tabella  allegato   

B al presente decreto.

La valutazione delle candidature per ciascuna P.O. è stata effettuata dal Direttore dell'Agenzia, congiuntamente 

ai dirigenti delle Posizioni di Funzione dell'ASSAM, ciascuno  esclusivamente  per  le posizioni organizzative 

ricadenti nel proprio ambito,   in data  17/05/2022  in base agli elementi richiamati dal CCNL e dall a  DGR n 

380 /2022 . Il lavoro di analisi comparativa di ciascuna candidatura in riferimento ad ogni singola Posizione 

Organizzativa è stato descritto nel verbale della riunione sopra richiamata che è conservato agli atti dell’Ufficio 

personale.  Sulla  base della valutazione sopra indicata  per  le   posizioni  organizzative  istituite con Decreto del 

direttore n.120 del 05/05/20212 sono stati individuati  i/le  seguenti dipendenti:

 P.O.  INNOVAZIONE, DIVULGAZIONE E ATTUAZIONE PROGETTI COMUNITARI - Ugo Testa

 P.O. GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ ISPETTIVE  - Valeria Belelli

 P.O. ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI - Raffaella Coen
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 P.O.  GESTIONE  DELLE  ATTIVITA’  DI  ANALISI  DI  LABORATORIO  CHIMICO,  MICROBIOLOGICO  E                  
SENSORIALE - Maria Carmen Di Giacomo

 P.O.  SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E TUTELA DELLA PRIVACY - Alessandra Budini

 P.O. GESTIONE SERVIZI AGROMETEO REGIONALI - Angela Sanchioni

Gli incarichi   decorrono dal   21 / 05 / 20 22 ,  e fino all’eventuale riorganizzazione conseguente l’approvazione della 

PDL n. 83 del 29/10/2021 e comunque non oltre il 20 maggio 2025 , conformandosi  alle indicazioni del decreto 

del Direttore dell'ASSAM n.120/2022.

L'onere derivante dal presente atto per le posizioni non dirigengial i  attribuite al personale  del ruolo ASSAM , 

trovano copertura nel bilancio preventivo  2022  ASSAM   approvato con Decreto del Direttore n. 355 del 

21/12/2021, per cui si richiama l’attestazione finanziaria rilasciata con decreto 120 del 05/05/2022.

Per quanto esposto nell'istruttoria si propone di procedere all'adozione del presente atto al fine:

- di attribuire gli incarichi di responsabilità delle posizioni organizzative istituite con  decreto del Direttore   n. 

120 del 05/05/2022 ,  riservate ai dipendenti del ruolo  ASSAM  nell’ambito dell'Agenzia Servizi Settore 

Agroalimentare delle Marche (ASSAM), come da  tabella  di  cui  all’allegato  A, parte integrante del presente 

atto;

- di  dare atto che la tipologia, la declaratoria di funzioni e la retribuzione di posizione, per ciascuna posizione 

organizzativa, corrispondono a quelle determinate con decreto del Direttore dell'ASSAM  n. 120 del 

05/05/2022;

- la retribuzione di risultato è stabilita mediante contratto collettivo integrativo, nel rispetto dei parametri 

stabiliti dal CCNL di comparto;

- gli incarichi decorrono dal  21/05/2022  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 prendere atto che l'onere derivante dal presente atto per le posizioni non dirigen z iali, attribuite al 

personale  di ruolo ASSAM  trovano copertura nel bilancio preventivo  ASSAM  2022  approvato con Decreto del 

Direttore n. 355 del 21/12/2021;

I l presente atto  viene trasmesso  alla Direzione Risorse umane   e strumentali per gli adempimenti di competenza 

e pubblicato sul sito istituzionale dell’A.S.S.A.M.

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 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Andrea Bordoni

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A
Alleagto B
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