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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto:  Avviso per il conferimento dell’incarico di Posizioni organizzativa “Ricerca, sperimentazione e 

collaudo dell’innovazione delle colture agrarie”, nell'ambito dell'A.S.S.A.M., ed affidamento 

ad interim della responsabilità di tale posizione organizzativa nelle more del completamento 

della procedura di conferimento dell’incarico

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto dal quale si  è rilevata  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. 1085 del 16.09.201 9 "Conferimento incarico per le funzioni di Direttore generale    
dell'ASSAM e mantenimento incarico ad interim delle funzioni di dirigente della P.F.   Innovazione, 
agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro"

DECRETA

- di approvare la nuova declaratoria della posizione organizzativa denominata “Ricerca, 

sperimentazione e collaudo dell’innovazione delle colture agrarie”, di cui all’ allegato A;

- di approvare l’avviso per il conferimento dell’incarico di direzione della posizione organizzativa 

“Ricerca, sperimentazione e collaudo dell’innovazione delle colture agrarie” nell’ambito della 

Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche, di cui all' allegato B;

- di approvare il modello di domanda cui all’allegato C del presente atto;

- che alla presente procedura possono partecipare i dipendenti de lla Giunta della Region e Marche e i 

dipendenti  regionali  assegnati  funzionalmente  all’ASSAM, in possesso dei requisi ti previsti 

dall’avviso;

- che  l'oner e  derivante dal presente  provvedimento  trova copertura  nel  bilancio dell’ ASSAM ,   

approvato con decreto del Dirett ore n. 553 del 26 novembre 2019,  a valere sul contributo della 

Regione Marche previsto dalla l.r. n. 9 del 1997;

- d i affidare  ad interim la responsabilità  dell a posizione organizzativa “ Azienda Sperimentazione e 

monitoraggio dell’innovazione delle colture agrarie ” , nelle more del completamento della procedura   

di conferimento dell’incarico della posizione organizzativa “Ricerca, sperimentazione e collaudo 

dell’innovazione delle colture agrarie” al dott. Emilio Romagnoli;

- di trasmettere il presente atto al Servizio Risorse Umane Organizzazione e Strumentali, per gli 

adempimenti di competenza;
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- di pubblicare sul sito istituzionale dell'A.S.S.A.M. www.assam.marche.it , nonché sul portale    

Intranet “POINT” della Regione Marche.

Si attesta che  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.

      IL DIRETTORE
        Dott. Andrea Bordoni

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. 14 gennaio1997 n.9;

- L.R. 18 maggio 2003 n.13;

- L.R. 15 ottobre 2001 n.20;

- CCNL Comparto Funzioni Locali - trienno 2016/2018.

Motivazione
L’articolo 17 della L.R. n. 20 del 15.10.2001, al comma 1 stabilisce che nell’ambito delle strutture 

regionali, possono essere istituite posizioni non dirigenziali secondo quanto previsto dal contratto 

collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto Regioni e Autonomie locali.

L’individuazione delle posizioni non dirigenziali è di competenza del direttore dell'ASSAM, secondo 

quanto stabilito dalla L.R. n.9 del 14.01.1997.

Il Direttore dell’ASSAM, con decreto n.   297/2019 ha provveduto all’istituzione  delle posizioni 

organizzative, alla definizione delle relative declaratorie.

Con il decreto n. 297/2019 è stato altresì specificato che la partecipazione alle relative selezioni 

avverrà in base alla distinzione tra personale regionale/regionale asseganto funzionalmente all’ASSAM 

e personale ASSAM. In particolare la partecipazione ai relativi interpelli sarà limitata al solo personale 

ASSAM per le Posizioni Organizzative ad esso riservate, mentre i dipendenti regionali potranno 

proporre la propria candidatura soltanto per le Posizioni Organizzative ad essi riservate.

Con D.G.R. n. 308 del 26 . 03.2019 la Giunta ha approvato le modalità attuative per   l’istituzione delle 

posizioni non dirige nziali , di cui la scrivente Agenzia prende atto e si avvale per   l'assegnazione degli 

incarichi delle posizioni organizzative inerenti sia il personale regionale assegnato   funzionalmente 

all'ASSAM, che per il personale ASSAM.

C on decreto n. 353 del 20 maggio 2019 è stato conferito l’incarico di responsabile della posizione 

organizzativa “Azienda Sperimentazione e monitoraggio dell’innovazione delle colture agrarie” - P.F. 

Contabilità, risorse strumentali, attività forestali e sperimentazione agricola.

Il funzionario responsabile della predetta posizione organizzativa, a decorrere dall’1 gennaio 2020, è 

rientrato in Servizio presso la Giunta regionale delle Marche e, pertanto, da tale data la posizione 

risulta scoperta.
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Ritenuto  opportuno  modificare la denominazione e la relativa declaratoria della posizion e organizzativa 

di che trattasi, rimandendo inviariata la fascia retributiva,  per renderla  rispondente agli indirizzi della 

politica agricola comunitaria in materia di sviluppo rurale, con particolare riferimento al ruolo del EIP 

AGRI e dei gruppi operativi di cui alla misura 16 del Psr 14-20 della Regione Marche così come risulta 

dall’Allegato A al presente provvedimento.

Di tale modifica è stata data informativa ai sindacati in data 30/01/2020, tramite mail.

Ritenuto altresì necessario procedere all’affidamento dell’incarico di cui sopra, è stato pr edisposto 

apposito avviso (allegato B), con relativo modello di domanda (allegato C).

In base a quanto definito con decreto n. 297/2019 a  tale procedura  possono partecipare i dipendenti 

della Giunta della Regione Marche e i dipendenti regionali assegnati funzionalmente all’ASSAM, in 

possesso dei requisiti previsti dall’avviso.

L’incarico decorrerà dalla data di conferimento e fino al 20 maggio 2022.

Nelle more  del completamento della procedura di conferimento dell’incarico della posizione 

organizzativa “Ricerca, sperimentazione e collaudo dell’innovazione delle colture agrarie”  è opportuno   

affidar n e  ad int erim la responsabilità al dott. Emilio Romagnoli  che ha l’incarico della PO  “Sistema della 

conoscenza, Comunicazione e Progetti comunitari”

Per quanto sopra esposto si propone  di  approvare la nuova declaratoria della posizione organizzativa 

denominata “Ricerca, sperimentazione e collaudo dell’innovazione delle colture agrarie”  (allegato A) , il 

relativo  avviso per il conferimento  di tale incarico (allegato B), nonché il  modello di  domanda  (Allegato 

C) .  Si propone infine di  stabilire che l ’avviso  v enga  pubblicato  sul sito istituzionale dell 'A.S.S.A.M. 

www.assam.marche.it, nonché sul portale Intranet “POINT” della Regione Marche.

Si attesta che  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.

Il responsabile del procedimento
Dott.ssa Giulia De Santis

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A – Declaratoria della posizione organizzativa denominata “Ricerca, sperimentazione e 

collaudo dell’innovazione delle colture agrarie”

Allegato B – Avviso per il conferimento dell’incarico

Allegato C – Modello di domanda
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