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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  Proroga n. 1 contratto a tempo determinato di personale inquadrato in categoria C, 
posizione economica C1, CCNL Comparto Funzioni Locali, profilo professionale "Assistente tecnico 

specialista" 

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto e ritenuto, per i motivi riportati nello stesso 

documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente atto;

VISTA  l’attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente 

dell’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”;

VISTA  la L.R. 12.05.2022 n. 11 - Trasformazione dell’ASSAM nell’Agenzia per l’innovazione nel settore 

agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”;

VISTO  il Decreto del Direttore n. 355 del 21.12.2021 relativo all’approvazione del programma di attività e del 

bilancio preventivo economico, nota integrativa per l’anno 2022 e programma biennale degli acquisiti beni e 

servizi 2022-2023;

VISTA  la D.G.R. n. 816 del 27.06.2022 che proroga l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia per i servizi nel 

settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), oggi “Marche Agricoltura Pesca” al Dott. Andrea Bordoni.

DECRETA

- di  prorogare  il  co ntratt o  a tempo pieno e determinato  della dipendente Arianna Cantiani ,  per la durata di 
un anno   dal 01/0 9 /2022 al  31/08/2023 ,  con  inquadra mento  in categoria C /TS , posizione economica C1,   
CCNL Comparto Funzioni Locali, profilo professionale “Assistente tecnico specialista”;

- che  il costo  relativ o   della presente   prorog a , comprensivo di oneri riflessi, per l’anno 2022 pari a presunti   
Euro   11 . 667,00   trova copertura nel bilancio preventivo economico dell'A.S.S.A.M. per l'anno 202 2 , 
approvato con decreto del Direttore  n. 355 del 21/12/2021  -  progett o   5.1   e  relativo  impegn o  assunt o , con 
riferimento al  p eriodo luglio - dicembre, con  d ecreto del  D irettore n. 153 del 14/06/2022 ; per la quota parte 
del 2023, pari ad  Euro  23.33 3 , 00   si provvederà ad assumere successivo impegno facendo riferimento al 
Bilancio 2023;

- d i 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 dell'Agenzia 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
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. 12.05.2022 n. 11

- L.R. 18.05.2004 n. 13

- D. Lgs. n.165/2001

Motivazione ed esito dell’istruttoria: 

Con  legge regionale  12.05.2022 n. 11  l’ASSAM è stata trasformata in ente pubblico non economico denominato 

Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca”.

L’articolo 17 della predetta legge stabilisce quanto segue:

 al comma 5:  Gli organi in carica alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad esercitare la loro 

funzione fino alla entrata in carica dei nuovi organi.

 al comma 6:  Le strutture in essere alla data di entrata in vigore di questa legge operano fino alla completa 

costituzione delle nuove strutture.

 al comma 7:   Nelle more dell'adozione degli atti, previsti da questa legge, continuano ad applicarsi le 

disposizioni previgenti.

L’art. 36 del Dlgs n. 165/2001 prevede che “le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro 

subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a 

tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre 

leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda 

l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui 

al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente 

temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35”.

Con Decreto  n. 48 del 23 febbraio 2022  è stata approvata la  Programmazione triennale del fabbisogno di 

personale 2022/2024 - Piano annuale dei fabbisogni di personale 2022. 

In tale sede veniva prevista  l a proroga  di n.  1   contratto in essere   per una  unità  di  categoria C , posizione 

economica C1, profilo professionale C /1.4 “ Assistente ai servizi agroalimentari” .

C on   decreto n. 193 del 27 / 08 / 2020  veniva assunta con  contratto a tempo determinato e pieno , con profilo 

professionale  "Assistente ai servizi agroalimentari", in categoria C, posizione economica C1, CCNL Comparto 

Funzioni Locali , a seguito di scorrimento di graduatoria   approvata con Decreto del Direttore n. 102 del 

15 / 02 / 2019 ,   la sig.ra Cantiani Arianna  assegnata alla Direzione Generale, in particolare al Centro Agrochimico    

Regionale ; con  decreto del Direttore n.  213  del 1 2 / 0 8 / 2021  veniva  prorogato  il contratto in essere con 

decorrenza di un anno.

L a  presente  proroga   per la dipendente Arianna Cantiani ,   si rende necessaria  per un ulteriore anno,  a decorrere 

dal 01/09/2022 e fino al 31/08/2023,  inquadrat a  in categoria C /TS , posizione economica C1, CCNL Comparto 

Funzioni Locali, profilo professionale “Assistente  tecnico specialista ”  e  con  assegna zione  al Centro   Agrochimico 

Regionale dell’Agenzia, per far fronte alle seguenti esigenze:
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- supporto relativo al l’acquisizione della nuova release del software gestionale del laboratorio (LIMS), che 

avverrà nei prossimi mesi e che richiederà un impegno aggiuntivo di gestione informatica con 

l’implementazione di analisi e verifica di quanto già in essere e di nuovi servizi;

- supporto nelle attività quali l’elaborazione e l’invio dei dati ai caseifici e nelle attività legate a 

collaborazioni con altre strutture ASSAM e partner esterni per la realizzazione di progetti a carattere 

comunitario che richiedono ulteriore impegno del personale, anche a seguito di cessazioni di personale 

a tempo indeterminato assegnato a tale struttura.

Il costo presunto relativo all a  suddett a  prorog a ,  comprensivo di oneri riflessi, per l’anno 2022 pari a presunti 

Euro 11.667,00 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 -  progetto  5.1  e relativo  impegno assunto, con riferimento al 

periodo luglio-dicembre, con decreto del Direttore n. 153 del 14/06/2022; per la quota parte del 2023, pari ad 

Euro 23.333,00 si provvederà ad assumere successivo impegno facendo riferimento al Bilancio 2023.

Il presente atto viene trasmesso  per gli adempimenti di competenza alla Direzione risorse umane e strumentali 

della Giunta regionale e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia www.assam.marche.it.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone l’adozione del presente atto nei termini del dispositivo.

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.ssa Monica Carteletti

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Nessun allegato
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