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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  Riorganizzazione amministrativa Assam: aggiornamento dell’organigramma e 

dell’assegnazione delle risorse umane

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare 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.) e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 1085 del 16.09.2019 "Conferimento incarico per le funzioni di Direttore generale
dell' ASSAM ai sensi Art. 4 L.R. n. 9/1997 dal 01.10.2019 fino alla durata della attuale legislatura al
Dott. Andrea Bordoni"

DECRETA

- d i   aggiornare la  ri organizzazione amministrativa dell’ASSAM , per quanto detto nel documento 
istruttorio,

 modificando l’organigramma dell’Agenzia, così come riportato nell’allegato A al presente 
decreto, il quale sostituisce integralmente l’allegato 2 del decreto del  D irettore  n. 
241/2018; 

 modificando l’assegnazione delle risorse umane ,  così come  riportata nell’ allegato B  al 

presente decreto,  il quale sostituisce integralmente l’allegato 1 del decreto  del Direttore 
n. 446/2019.

- di trasmettere il presente decreto al Servizio Risorse umane organizzative e strumentali della 
Regione Marche;

- di pubblicare il presente atto sul BURM e sul sito istituzionale dell’ASSAM, www.assam.marche.it .

Si a ttesta che dal presente decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico 
dell’ASSAM.

Si a ttesta, inoltre, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL DIRETTORE

(Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.assam.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:
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.) e s.m.i.;

Motivazione e esito dell’istruttoria: 
Con decreto del Direttore n. 241 del 28.12.2018  sono state definite le  posizioni dirigenziali e  le  relative 
competenze ed è stato, altresì, approvato l’organigramma dell’Assam. 

Con decreto del Direttore n. 297 del 23.04.2019 sono state definite le posizioni organizzative e le 
relative competenze.

Con decreto del Direttore n. 353 del 20.05 .2019  sono stati conferiti gli incarichi di Posizioni 
Organizzative;

Con decreto del Direttore n. 446 del  06.08.2019 sono state assegnate le risorse umane alle strutture 
organizzative dell’Assam.

A seguito del pensionamento  del dipendente cui era assegnata la Posizione Organizzativa “Gestione 
delle risorse umane”  con decreto n. 491 del 24.09.2019 è stato conferito tale incarico alla dipendente 
Giulia De Santis.

Ritenuto necessario  provvedere ad un aggiornamento del le varie fasi della riorganizzazione dell’Assam, 
approvate con i decreti sopra citati, al fine di un miglioramento dell’assetto organizzativo dell’Ente, 
anche in termini di risorse umane assegnate alle strutture dello stesso, si propone quanto segue:

- di  approvare  l ’organigramma, così come da allegato A al presente decreto,  il quale sostituisce 
integralmente l’allegato 2 del decreto n. 241/2018, nel quale sono previste le seguenti 
modifiche:

 le P.O. di staff al Direttore che sono:

 P.O. Organizzazione e controllo di gestione dell’Assam;

 P.O. Sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della privacy  ( viene modificata 

l’assegnazione  dalla P.F. “Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e 
sperimentazione agricola” alla Direzione, sulla base di quanto previsto dal Dlgs n. 
81/2008, il quale stabilisce che il servizio di prevenzione e protezione, afferente 
alla PO sopra citata, è in staff al Direttore e costituisce l’organo tecnico per 
l’attuazione delle politiche di igiene e sicurezza sul lavoro);

 P.O. Gestione delle Risorse Umane.

 le  altre  P.O.  rimangono  rispettivamente assegnate al Direttore, al Dirigent e di P.F. 
“Contabilità, risorse strumentali , attività forestali e sperimentazione agricola” e al 
Dirigente di P.F. “Servizio Fitosanitario e agrometeorologia”, in base alle competenze 
definite nell’allegato 1 del decreto n. 241/2018.

 di  rettificare l’assegnazione delle risorse umane stabilita con decreto n. 446 del 06.08.2019 
così come da allegato B ,  il quale sostituisce integralmente l’allegato 1 del decreto n. 
446/2019.
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Preso atto che con D.G.R. n. 1085 del 16.09.2019 è stato conferito l’incarico per le funzioni di Direttore
generale dell' ASSAM, ai sensi Art. 4 L.R. n. 9/1997, dal 01.10.2019 fino alla durata della attuale 
legislatura, al Dott. Andrea Bordoni.

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico 
dell’ASSAM.

Si a ttesta, inoltre, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Andrea Bordoni)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
All. A – Organigramma

All. B – Assegnazione delle risorse umane
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