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DECRETO DEL DIRETTORE

##numero_data##

Oggetto :  Decreto n.257/2019 D.Lgs. 165/2001 articolo 7, comma 6. Avviso di selezione 

pubblica per il conferimento di un incarico professionale annuale concernente 

tartuficoltura, sperimentazione vivaistica applicata alla tartuficoltura e fitopatologia del 

castagno. Approvazione schema di selezione. Importo complessivo euro 26.000 

inclusa IVA e ogni altro onere. Anno 2019 - 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  l’attestazione del Responsabile del Procedimento con la quale si dichiara che dal 

presente atto non deriva né puo’ derivare un impegno di spesa per l’ASSAM; 

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 (ESAM)” 

(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";

DECRETA
- di  estendere il requisito di iscrizione all'ordine dei dottori agronomi e forastali, indicato 

nell'avviso  per il conferimento di un incarico professionale annuale concernente 

tartuficoltura, sperimentazione vivaistica applicata alla tartuficoltura e fitopatologia del 

castagno ,  allegato al decreto n.257/2019, anche agli iscritti all'albo degli agrotecnici e degli 

agrotecnici laureati, fermo il resto

- di prorogare di ulteriori giorni 15 (quindici) il termine di scadenza della presentazione delle 

domande di parteciapazione alla prova selettiva;
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- Si dichiara inoltre 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  n . 241/1990 , di  non trovarsi in situazioni, anche 

potenziali, di conflitto d'interesse;

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

gli adempimenti di competenza;

- di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'A.S.S.A.M. www.assam.marche.it

IL DIRETTORE

Dott. Lorenzo Bisogni
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

CENTRO OPERATIVO GESTIONE RISORSE UMANE E PROTOCOLLO

Normativa di riferimento
- L.R. 14.01.1997 n.9 e s.m.i.;

- L.R. 18.05.2004 n.13;

- L.R. n.6/2005;

- Decreto Del Dirigente Della P.F. Innovazione, Agricoltura a Basso Impatto e Sda di Pesaro

n.143 del 28.12.2018;
- Decreto Del Direttore ASSAM n.216 del 29.03.2019.Approvazione variazione di bilancio 

per n.11 nuovi progetti riferiti alla misura 16.1 fase 2 (Gruppi Operativi per l'innovazione) 
del PSR Marche

- Art. 7 commi 1 e 6 del D.Lgs. 165/2001 ”Gestione delle risorse umane” 

Motivazione
Con  decreto n.257 del 08.04.2019 è stata avviata la procedura di selezione pubblica per  il 

conferimento di un incarico professionale annuale concernente tartuficoltura, 

sperimentazione vivaistica applicata alla tartuficoltura e fitopatologia del castagno.   

Nell'allegato avviso vengono indicati i requisiti richiesti per la partecipazione alla 

selezione tra cui l'iscrizione all' Ordine  dei  dottori  agronomi  e  forestali.  Da una attenta 

valutazione  sui requisiti ri chiest i,  riportat i  nell'avviso sopra richiamato, si è reso 

necessario approfondire le funzioni svolte dagli iscritti all'Albo degli Agrotecnici e degli 

Agrotecni ci laureati, le quali prevedono  attività  connesse alla  sperimentazione 

nell’ambito dei processi di produzione vivaistica di piante tartufigene, progettazione e 

gestione di tartufaie coltivate o naturali, fitopatologia e sperimentazione concernente le 

principali avversità del castagno . Pertanto , ai fine della più ampia adesione possibile,  si 

ritiene  opportuno  integrare l'avviso in questione ampliando la richiesta di iscrizione 

come requisito professionale   anche agli  iscritti  all'Albo degli Agrotecnici e degli 
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Agrotecnici  laureati . Per quanto sopra, inoltre, al fine della partecipazione alla 

procedura selettiva si proroga il termine della presentazione della relativa domanda di 

ulteriori giorni 15 (quindici)

Esito dell’istruttoria e proposta
Per quanto espresso in premessa si propone di :

- di estendere il requisito di iscrizione all'ordine dei dottori agronomi e forastali, indicato 

nell'avviso  per il conferimento di un incarico professionale annuale concernente 

tartuficoltura, sperimentazione vivaistica applicata alla tartuficoltura e fitopatologia del 

castagno  allegato al decreto n.257/2019, anche agli iscritti all'albo degli agrotecnici e degli 

agrotecnici laureati, fermo il resto

- di prorogare di ulteriori giorni 15 (quindici) il termine di scadenza della presentazione delle 

domande di parteciapazione alla prova selettiva;

- Si dichiara inoltre 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  n .241/1990 , di  non trovarsi in situazioni, anche 

potenziali, di conflitto d'interesse;

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

gli adempimenti di competenza;

- di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'A.S.S.A.M. www.assam.marche.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Fulvio Girolomini
Documento informatico firmato digitalmento

 - ALLEGATI - 
(Nessun allegato)
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