
1

DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:   Decreto n.211/DIRA del 28.11.2018 - Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n.4 

posti, di cui n.1 riservato ai lavoratori in possesso dei requisiti di cui alla Legge n.68/99, a tempo 

determinato della durata di mesi 12 rinnovabili, con le mansioni di "Assistente ai servizi 

agroalimentari" Catg. C.1/4, CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali - Centro Operativo 

Fitosanitario - Nomina Commissione Esaminatrice."

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto dal quale si rileva la necessità di adottare 

il presente atto;

RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il 

presente decreto;

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

dell'A.S.S.A.M.;

V ISTA  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 ( E.S.A.M. )” (BUR 23.01.1997 n.7) 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” (BUR 27.05.2004 n.54);

VISTA  la D.G.R. n.239 del 26.02.2018 "Conferimento incarico ad interim per le funzioni di Direttore generale 
dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche ( A.S.S.A.M. ) al dirigente del Servizio 
Politiche Agroalimentari Dott. Lorenzo Bisogni";

VISTO  il bilancio preventivo economico dell'A.S.S.A.M. per l'anno 201 9 , costituito dal conto economico, con 
nota integrativa e programma di attività approvato con decreto del Direttore n.218 del 05.12.2018;

DECRETA

- di nominare la commissione esaminatrice della selezione per titoli ed esami, indetta per  l'assunzione di  n.4 

posti, di cui n.1 riservato ai lavoratori in possesso dei requisiti di cui alla Legge n.68/99, a tempo 
determinato della durata di mesi 12 rinnovabili, con le mansioni di "Assistente ai servizi agroalimentari" 
Catg. C.1/4, CCNL Comp arto Regioni e Autonomie Locali,  nell’ambito d el Centro Operativo Fitosanitario  
dell’A.S.S.A.M., come di seguito riportato:

Dott. Andrea Bordoni Funzionario agroalimentre Regione Marche;

Dott. Lucio Flamini Funzionario agroalimentare Regione Emilia Romagna; 

Dott.ssa Angela Sanchioni D i p e n d e n t e   A . S . S . A . M .   a s s e g n a t a   a l   C . O .   " A g r o m e t e o " ;

- di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.445/2000, di non 
trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

- di attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 
bis della L. n.241/90 dell’art. 42del D.Lgs. n.50/2016”;

- di  procedere con atti successivi all'impegno di liquidazione e pagamento dell' importo presunto di Euro 

1.100,00, risultante a carico del bilancio A.S.S.A.M. anno 2019, sul capitolo 13.1 voce 205017;
- che dal presente atto non deriva nessun impegno di spesa;

- di trasmettere il presente atto al Servizio Risorse Umane, Organizzative e Strumentali della Regione 

Marche, per i successivi adempimenti di competenza;
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- di pubblicare il presente atto sul sito www.assam.marche.it

IL DIRETTORE

Dott. Lorenzo Bisogni
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(Gestione Risorse Umane e Protocollo)

Normativa di riferimento

- L.R. n.9 del 14.01.1997 e s.m.i.;

- L.R. n.13 del 18.05.2003;

- Legge regionale n.35/1998;

- Legge regionale n.20/2001;

- Decreto Legislativo n.81/2015;

- Decreto  n. 211 /201 8  -  Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n.4 posti, di cui n.1 

riservato ai lavoratori in possesso dei requisiti di cui alla Legge n.68/99, a tempo determinato della durata 
di mesi 12 rinnovabili, con le mansioni di "Assistente ai servizi agroalimentari" Catg. C.1/4, CCNL 
Comparto Regioni e Autonomie Locali - Centro Operativo Fitosanitario "Servizi di Consulenza 
Specialistica, Certificazione, Controllo, Vigilanza e Laboratorio".

Motivazione
La legge regionale 26 ottobre 1998, n.35, applicabile per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 

10, della legge regionale n.20/2001 e delle conformi disposizioni di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 9 maggio 1994 n.487, definisce i criteri e le modalità per la designazione dei componenti da 

nominare in seno alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici. In particolare dispone che ogni 

commissione è composta da tre soggetti, di cui uno con le funzioni di Presidente e due esperti, e che 

nessuno dei due sessi al suo interno è rappresentato in misura superiore a due terzi. Può svolgere le funzioni 

di Presidente un Magistrato o un docente universitario con qualifica almeno di associato ovvero un 

professionista, ovvero ancora un dirigente regionale. Per gli altri membri non è prescritto il possesso di uno 

status professionale particolare ma devono possedere una preparazione culturale e professionale che 

presuppone conoscenza e padronanza nelle materie che dovranno testare nonché rivestire una posizione 

contrattuale dirigenziale; non rileva se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato o a tempo determinato. 

Non possono comunque far parte delle commissioni i componenti degli organi politici della Regione, coloro 

che svolgono la funzione di segretario, coordinatore o presidente nazionale, regionale o provinciale di partiti, i 

rappresentanti sindacali o coloro che siano designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali nonché 

dalle associazioni professionali. All'interno di ogni commissione è poi nominato un dipendente regionale o 

dell'A.S.S.A.M. di categoria contrattuale non inferiore alla C che funge da segretario. L'articolo 6, comma 2, 

del decreto legge 31 maggio 2012 n.78 concernente misure urgenti di stabilizzazione finanziaria e di 

competitività economica, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n.122, stabilisce che la 

partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti può dar luogo esclusivamente al 

rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente e che i gettoni di presenza, qualora 

previsti, non possono superare l'importo di 30 (trenta) euro a seduta giornaliera. L'articolo 2, commi 2 e 3, 

della legge regionale 3 agosto 2010 n.11 "Misure urgenti in materia di contenimento della spesa" prevede che 

lo svolgimento da parte dei dipendenti regionali, in conseguenza di nomina, designazione o proposta della 

Regione, di attività comunque denominate e non rientranti nei compiti e doveri d'ufficio ovvero la 

partecipazione degli stessi a commissioni, comitati, collegi e organi collegiali di competenza regionale, 

effettuate durante l'orario di lavoro, non danno diritto ad alcun compenso. L'l'indennità o gettone di presenza; 

spetta sole nel caso  in cui  tali attività vengono svolte al di fuori del normale orario di lavoro, dando diritto al   

rimborso delle spese sostenute e documentate secondo i criteri e le modalità vigenti. In relazione 

all'espletamento delle attività inerenti la procedura concorsuale, quantificata in circa dieci sedute, la spesa 
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derivante dal presente decreto ammonta, in via presuntiva, ad Euro 1.100,00, comprensivo degli oneri riflessi, 

oltre ad eventuali rimborsi delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, come stabilito nelle deliberazioni della 

Giunta Regionale.  All a liquidazione delle competenze  spettanti ai componenti la commissione, si procederà 

con proprio atto successivo i cui impegni di spesa verranno assunti sul capitolo 13.1 voce 205017 del bilancio 

A.S.S.A.M. 2019, a procedura concorsuale ultimata .  Al fine della designazione dei componenti della 

Commissione esaminatrice la struttura competente dell’A.S.S.A.M. ha effettuato una ricognizione per il 

reperimento di dirigenti e/o funzionari esperti nelle specifiche materie oggetto della procedura concorsuale 

all'interno dell'ente nonché, tramite consultazione dei siti istituzionali, di altre pubbliche amministrazioni. Sulla 

base della formazione culturale ed esperienza professionale,  i soggetti ritenuti idonei a ricoprire l'incarico  di 

componenti la commissione i quali hanno manifestato la propria disponibilità per le vie brevi, sono individuati 

nelle persone di:

- Dott. Andrea Bordoni Funzionario agroalimentre Regione Marche;

- Dott. Lucio Flamini Funzionario agroalimentare Regione Emilia Romagna; 

- Dott.ssa Angela Sanchioni D i p e n d e n t e   A . S . S . A . M .   a s s e g n a t a   a l   C . O .   " A g r o m e t e o " ;

In ordine alle incompatibilità indicate all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n.35/98, la struttura 

competente in materia di personale ha già verificato l'insussistenza in capo ai componenti. Per le funzioni di 

segretario è stat a  individuat a  l a  dipendente A.S.S.A.M.  Dott.ssa Donatella Di Sebastiano ,  appartenente alla 

Catg.  C , con funzioni di segretario, che ha manifestato la propria disponibilità. Qualora si rendesse 

nece ssaria la verifica della conoscenza di una lingua straniera, nel rispetto della previsione di cui all'articolo  

37 del D.L.gs n.165/2001, si procederà alla nomina degli esperti da aggregare alla commissione esaminatrice, 

secondo i criteri e le modalità vigenti, con proprio atto successivo da parte del Direttore dell’A.S.S.A.M.

Esito dell’istruttoria e proposta

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

DECRETA

- di nominare la commissione esaminatrice della selezione per titoli ed esami, indetta per  l'assunzione di  n.4 

posti, di cui n.1 riservato ai lavoratori in possesso dei requisiti di cui alla Legge n.68/99, a tempo 
determinato della durata di mesi 12 rinnovabili, con le mansioni di "Assistente ai servizi agroalimentari" 
Catg. C.1/4, CCNL Comp arto Regioni e Autonomie Locali,  nell’ambito d el Centro Operativo Fitosanitario  
dell’A.S.S.A.M., come di seguito riportato:

Dott. Andrea Bordoni Funzionario agroalimentre Regione Marche;

Dott. Lucio Flamini Funzionario agroalimentare Regione Emilia Romagna; 

Dott.ssa Angela Sanchioni D i p e n d e n t e   A . S . S . A . M .   a s s e g n a t a   a l   C . O .   " A g r o m e t e o " ;

- di dichiarare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.445/2000, di non 
trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

- di attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 
bis della L. n.241/90 dell’art. 42del D.Lgs. n.50/2016”;

- di  procedere con atti successivi all'impegno di liquidazione e pagamento dell' importo presunto di Euro 

1.100,00, risultante a carico del bilancio A.S.S.A.M. anno 2019, sul capitolo 13.1 voce 205017;
- che dal presente atto non deriva nessun impegno di spesa;

- di trasmettere il presente atto al Servizio Risorse Umane, Organizzative e Strumentali della Regione 

Marche, per i successivi adempimenti di competenza;

- di pubblicare il presente atto sul sito www.assam.marche.it
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Fulvio Girolomini

documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
”Nessun allegato"
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