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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  Decreto n.305/2019. Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n.3 (tre) posti a tempo 

pieno e indeterminato, di cui n.1 (uno) riservato ai lavoratori in possesso dei requisiti di cui alla legge 

n.68/1999, con le mansioni di "Funzionario amministrativo e finanziario" Catg. "D" CCNL Comparto 

Regioni e Autonomie Locali presso le strutture dell'ASSAM" - Integrazione.

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 

(ASSAM). 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 ( ASSAM ) al dirigente del Servizio Politiche 

Agroalimentari Dott. Lorenzo Bisogni";

VISTO  il bilancio preventivo economico dell' ASSAM  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  annullare, in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della Legge 07.08.1990, n.241 , il decreto del Direttore 

n.305  del  03 .0 5.2019  ad oggetto  Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n.3 (tre) posti a 

tempo pieno e indeterminato, di cui n.1 (uno) riservato ai lavora tori in possesso dei requisiti   di  cui alla legge 

n.68/1999, con le mansioni di "Funzionario amministrativo e finanziario" Catg. "D" CCNL Comparto Regioni e 

Autonomie Locali presso le strutture dell'ASSAM".

- di in d ire una selezione pubblica per la copertura  di n. 3  ( tre )  posti  a tempo  pieno e  indeterminato ,   di cui n. 1  

( uno ) riservato ai lavora tori in possesso dei requisiti   di  cui alla legge n.68/ 1999 ,  con le mansioni di "Fu  

nzionario amministrativo e fina nziario" Catg. "D" CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali presso le 

strutture dell'ASSAM";

- di approvare l’avviso di selezione allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (all. n.1);

- di pubblicare l’avviso suddetto  sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche   nonché  sul sito   

www.assam.marche.it. alla voce “Trasparenza amministrativa” sez. bandi e concorsi;

- di fissare il termine per la presentazione delle domand e in  30  ( trenta ) giorni dal primo giorno successivo a 

quello della pubblicazione del bando allegato al presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche;

- di procedere con successivo atto alla nomina della relativa Commissione Esaminatrice;

- di  prendere atto che l'onere derivante dal presente atto trova copertura nel bilancio preventivo  ASSAM  anno 

2019 , costituito dal conto economico e nota integrativa e programma di attività, approvato con decreto n.218 

del 05.12.2018, e che i relativi impegni di spesa verranno assunti con atto successivo;

- 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 trasmettere il presente atto al Servizio Risorse Umane, Organizzative e Strumen tali della Regione Marche,   

http://www.ASSAM.marche.it
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per gli adempimenti di competenza;

- di pubblicare il presente atto sul BUR della Regione Marche e sul sito dell'ASSAM 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;

- D.P.R. n.487/1994;

- Decreto n.69/DIRA del 26.02.2018;

- Decreto n.134/DIRA del 12.06.2018;

- D.G.R. n.1703 del 17.12.2018;

- Decreto n.305 del 03.05.2019.

Motivazione
Con decreto del  Direttore  dell'ASSAM  n. 3 0 5 /DIRA del  03 .0 5.2019  è  stata indetta una  selezione pubblica per la 
copertura  di n.3 (tre) posti a tempo pieno e indeterminato, di cui n.1 (uno) riservato ai lavoratori in possesso dei 
requisiti d i  cui alla legge n.68/1999, con le mansioni di "Funzionario amministrativo e finanziario" Catg. "D" CCNL 
Comparto Regioni e Autonomie Locali presso le strutture dell'ASSAM". 
Del decreto suddetto fa parte integrante e sostanziale l'allegato n.1 contenente l'avviso di selezione che, da una 
attenta rilettura presenta dei refusi che si rende necesar io eliminare, al fine di renderlo per i partecipanti più   
comprensibile.   Pertanto si ritiene di annullare  in autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies della Legge 07.08.1990 
n.241, il decreto del Direttore n.305 del 03.05.2019 ad oggetto Selezione pubblica per titoli ed esami per la 
copertura di n.3 (tre) posti a tempo pieno e indeterminato, di cui n.1 (uno) riservato ai lavoratori in possesso dei 
requisiti d cui alla legge n.68/1999, con le mansioni di "Funzionario amministrativo e finanziario" Catg. "D" CCNL 
Comparto Regioni e Autonomie Locali presso le strutture dell'ASSAM", e indire un nuovo decreto con allegato 
l'avviso di selezione opportunamente modificato. Fermo il resto.

Esito dell’istruttoria e proposta

Per quanto esposto nell'istruttoria si propone di procedere all'adozione del presente atto al fine:
- di  annullare, in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della Legge 07.08.1990, n.241 , il decreto del Direttore 

n.305  del  03 .0 5.2019  ad oggetto  Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n.3 (tre) posti a 

tempo pieno e indeterminato, di cui n.1 (uno) riservato ai lavoratori in possesso dei requisiti d i  cui alla legge 

n.68/1999, con le mansioni di "Funzionario amministrativo e finanziario" Catg. "D" CCNL Comparto Regioni e 

Autonomie Locali presso le strutture dell'ASSAM".

- di in d ire una selezione pubblica per la copertura  di n.3 (tre) posti a tempo pieno e indeterminato, di cui n.1 

(uno) riservato ai lavoratori in possesso dei requisiti d i  cui alla legge n.68/1999, con le mansioni di 

"Funzionario amministrativo e finanziario" Catg. "D" CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali presso le 

strutture dell'ASSAM";

- di approvare l’avviso di selezione allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (all. n.1);

- di pubblicare l’avviso suddetto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche nonché sul sito   

www.assam.marche.it. alla voce “Trasparenza amministrativa” sez. bandi e concorsi;

- di fissare il termine per la presentazione delle domandein 30 (trenta) giorni dal primo giorno successivo a   

http://www.ASSAM.marche.it
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quello della pubblicazione del bando allegato al presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche;

- di procedere con successivo atto alla nomina della relativa Commissione Esaminatrice;

- di prendere atto che l'onere derivante dal presente atto trova copertura nel bilancio preventivo ASSAM anno 

2019, costituito dal conto economico e nota integrativa e programma di attività, approvato con decreto n.218 

del 05.12.2018, e che i relativi impegni di spesa verranno assunti con atto successivo;

- 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 trasmettere il presente atto al Servizio Risorse Umane, Organizzative e Strumen tali della Regione Marche, 

per gli adempimenti di competenza;

- di pubblicare il presente atto sul BUR della Regione Marche e sul sito dell'ASSAM www.assam.marche.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Fulvio Girolomini

documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
”Allegato n.1”
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