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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:   Decreto n.212/DIRA del 28.11.2018 - 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 A.P.C. - Ammissione candidati"

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  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 approvare il verbale  del 14.01.2019  allegato  al presente atto , relativo alla valutazione dell’ammissibilità 

dei candidati che hanno presentato domanda alla selezione pubblica per titoli ed esami, indetta  con 
proprio decreto n.212/2018, 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. C1/4, CCNL Comparto Regioni e 
Autonomie Locali - Centro Operativo APC

- di approvare, per la sopra indicata selezione pubblica, l’ammissione dei candidati qui di seguito elencati, 
così come emerge dai sopra citati verbali: 
1. Cantiani Arianna
2. Mastroianni Angelo
3. Rossi Chiara
4. Scocco Paola

- di stabilire, come già previsto nel bando di selezione, che l’A.S.S.A.M. potrà avvalersi della facoltà di 
controllo di tutte le dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n.445:

- di stabilire, per la sopra indicata selezione pubblica, la non ammissione dei candidati qui di seguito 
elencati, così come emerge dai sopra citati verbali: 
1. Aliberti Leonardo
2. Ascarini Fabio
3. Glorioso Marco
4. Tarini Consuelo

- di effettuare le comunicazioni relative all’esito della verifica dell’ammissibilità, secondo quanto stabilito dal 
bando di selezione;

- di dichiarare e attestare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000 

e del dell'art.6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto 

d'interesse;
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- di dichiarare che dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 

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

- 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)

Normativa di riferimento

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

- L.R. n.13 del 18.05.2003;

- Decreto L.gvo n.165/2001;

- Decreto n.197 del 23.12.2014;

- Decreto n.212 del 28.11.2018

Motivazione
Con decreto del Direttore dell'A.S.S.A.M. n.212/DIRA del 28.11.2018 è stata indetta una 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 APC.
Il bando di selezione è stato pubblicato sul BURM n. 108  del  06.12 .201 8 , ed il termine ultimo per la 
presentazione delle domande di partecipazione è scaduto il 05 gennaio 2018.
Con successiv i  att i del direttore  dell’A.S.S.A.M. n. 239 / 2018 e n.2/2019  è stata nominata la commissione 

esaminatrice per la verifica della ammissibilità delle domande pervenute da parte dei candidati.

Il direttore dell'A.S.S.A.M. con verbale  del 14.01.2019,  allega to  al presente atto , da cui  risultano ammessi alla 

selezione n. 4  candidati e risultano non ammessi n. 4  candidati, così come riportato  nel  verbale  allegato al 

presente atto per farne parte integrale e sostanziale.

Esito dell’istruttoria e proposta

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

- di approvare il verbale del 14.01.2019  alleg ato  al presente atto , relativo alla valutazione dell’ammissibilità 

dei candidati che hanno presentato domanda alla selezione pubblica per titoli ed esami, indetta con 
proprio decreto n.212/2018, 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 APC

- di approvare, per la sopra indicata selezione pubblica, l’ammissione dei candidati qui di seguito elencati, 
così come emerge dai sopra citati verbali: 
1. Cantiani Arianna
2. Mastroianni Angelo
3. Rossi Chiara
4. Scocco Paola

- di stabilire, come già previsto nel bando di selezione, che l’A.S.S.A.M. potrà avvalersi della facoltà di 
controllo di tutte le dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

- di stabilire, per la sopra indicata selezione pubblica, la non ammissione dei candidati qui di seguito 
elencati, così come emerge dai sopra citati verbali: 
1. Aliberti Leonardo
2. Ascarini Fabio
3. Glorioso Marco
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4. Tarini Consuelo
- di effettuare le comunicazioni relative all’esito della verifica dell’ammissibilità, secondo quanto stabilito dal 

bando di selezione;
- di dichiarare e attestare, in relazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000 

e del dell'art.6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto 

d'interesse;

- di dichiarare che dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 

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

- 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
”Allegato n.1”
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ALLEGATO 1

A.S.S.A.M.

Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche

Legge Regionale 14.01.1997, n. 9

VERBALE DEL 14 GENNAIO 2019

Oggetto:  Verifica ammissione  dei  candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla   

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..

Premesso che: 

- con decre to del Direttore  n.212 del 28.11.2018 è stata indetta n. 1 selezione pubblica per titoli  ed 

esami per la copertura di n. 1 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.

- il bando di selezione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche il giorno 

06.12.2018;
- il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione è scaduto al 05.01.2019;

- Il bando di selezione allegato al suddetto decreto, prevede che l’ammissio ne dei candidati è 

disposta dal Direttore dell’A.S.S.A.M.

Il giorno  14   gennaio  dell’anno  2019 , alle ore  9 . 0 0, presso la sede dell’ASSAM, via Dell’industria n. 1, 

Osimo (AN), alla presenza di due testimoni, nelle persone del Geom. Fulvio Girolomini e dalla Dott.ssa   

Donatella di Sebastiano , il sottoscritto Dott.  Lorenzo Bisogni , in qualità di  Diretore  dell’A.S.S.A.M., ha 

preso atto che sono pervenute regolarmente n. 8  domande di partecipazione alla selezione pubblica per 

titoli ed esami per la copertura di n.1 posti di “Assistente ai servizi agroalimentari", qui di seguito riportate:

1. Aliberti Leonardo Pec Monte S. Giusto, Via Don L. Sturzo 24 - 62015 MC
2. Ascarini Fabio Pec Ascoli Piceno, Viale Della Libertà 12 - 63100 AP
3. Cantiani Arianna Pec Jesi, Via San Francesco 36 - 60035 AN
4. Glorioso Marco Pec Palermo,Via Amm. Umberto Cagni 28 - 90146 PA
5. Mastroianni Angelo Pec Dragoni, Via Roma 197 - 61033 CE
6. Rossi Chiara A/R Offida, Via San Lazzaro 106/A - 63073 AP
7. Scocco Paola     Pec Recanati, Via Le Grazie 8 - 62019 MC
8. Tarini Consuelo Pec Pesaro, Via Della Ginevra 28 - 61121 PU

Ha quindi proceduto, per ciascun candidato, alla verifica del possesso dei requisit i di ammissibilità 

previsti dagli art. 2 e 3 del bando di cui al decreto n.212/2018. 

Dall’esame delle domande presentate dai candidati è emerso quanto segue:

- Cantiani Arianna la candidata è in possesso dei requisiti previsti dal bando.
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- Mastroianni Angelo il candidato è in possesso dei requisiti previsti dal bando.

- Rossi Chiara la candidata è in possesso dei requisiti previsti dal bando.

- Scocco Paola la candidata è in possesso dei requisiti previsti dal bando.

- Aliberti Leonardo   il candidato   h a  inviato in data 09.01.2019 la richiesta di 

partecipazione al 
bando di concorso oltre il termine previsto del 05.01.2019;

- Ascarini Fabio il candidato ha inviato in data 07.01.2019 la richiesta di partecipazione al 

bando di concorso oltre il termine previsto del 05.01.2019. 
- Glorioso Marco il candidato ha inviato in data 07.01.2019 la richiesta di partecipazione al 

bando di concorso oltre il termine previsto del 05.01.2019.
- Tarini Consuelo la candidata ha inviato in data 08.01.2019 la richiesta di partecipazione al 

bando di concorso oltre il termine previsto del 05.01.2019;

Alle ore 1 0 .00  il sottoscritto termina la valutazione dei requisiti di ammissibilità dei candidati che 

hanno presentato regolare domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli ed esami per la 

copertura di n. 1 posti di “Tecnico Biologo”.

Fatto, letto e sottoscritto.

Il Direttore dell’A.S.S.A.M.

Dott. Lorenzo Bisogni

I Testimoni

Geom. Fulvio Girolomini

______________________________

Dott.ssa Donatella Di Sebastiano

_____________________________
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