DECRETO DEL DIRETTORE
n. 2 del 09 gennaio 2019
##numero_data##
Oggetto: Decreto n.239/2018 Integrazione nomina Commissione Esaminatrice - Selezione pubblica per titoli ed
esami per la copertura di n.1 (uno) posti 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 A.P.C. -."
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.;
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 (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 2019, costituito dal conto economico, con nota
integrativa e programma di attività approvato con decreto del Direttore n.218 del 05.12.2018;

DECRETA

-

di designare presidente della commissione esaminatrice della selezione per titoli ed esami, indetta per

-

l’assunzione a tempo determinato della durata di mesi 12 rinnovabili, di n.1 unità di personale, con mansioni di
"Assistente ai servizi agroalimentari" Catg. C.1/4, CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali, nell’ambito del
Centro Operativo A.P.C. dell’A.S.S.A.M., nominata con decreto n.239 del 28.12.2018, la Dott.ssa Sabrina
Speciale, Dirigente Politiche Agroalimentari Regione Marche, fermo tutto il resto;
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”;
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

IL DIRETTORE
Dott. Lorenzo Bisogni
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(Gestione Risorse Umane e Protocollo)

1

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.212/2018 - Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n.1 (uno) posti 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 "Autorità di controllo e tracciabilità";
- Decreto n.239/2018 "Decreto n.212/2018- Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n.1 (uno)
posti 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 "Autorità di
controllo e tracciabilità", - Nomina commissione esaminatrice.
Motivazione
Con decreto n.239/DIRA del 28.12.2018 è stata nominata la commissione esaminatrice per la selezione pubblica
per titoli ed esami per la copertura di n.1 (uno) posti 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 "Autorità di controllo e tracciabilità".
Nel provvedimento sopra menzionato, non è stato desiganto il presidente della commissione esaminatrice, che con
il presente atto viene individuato e nominato nella figura della Dott.ssa Sabrina Speciale, in qualità di Dirigente
Politiche Agroalimentari Regione Marche, confermando tutto il resto indicato nel decreto n.239/2018.
Esito dell’istruttoria e proposta
Per quanto esposto nell'istruttoria si propone di procedere all'adozione del presente atto al fine:
di designare presidente della commissione esaminatrice della selezione per titoli ed esami, indetta per
l’assunzione a tempo determinato della durata di mesi 12 rinnovabili, di n.1 unità di personale, con mansioni di
"Assistente ai servizi agroalimentari" Catg. C.1/4, CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali, nell’ambito del
Centro Operativo A.P.C. dell’A.S.S.A.M., nominata con decreto n.239 del 28.12.2018, la Dott.ssa Sabrina
Speciale, Dirigente Politiche Agroalimentari Regione Marche, fermo tutto il resto;
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”;
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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Fulvio Girolomini
documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
”Nessun allegato"
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