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ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 

(sede in Comune di Sirolo) 
 

- cod. 42204 – 
________________________________________________________________________________ 
 

VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 
N. 10                      del 17.01.2017 
________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Conclusione procedura comparativa per l’ “AFFIDAMENTO INCARICO DI 
ADDETTO STAMPA E DIRETTORE RESPONSABILE DEL BOLLETTINO PERIODICO DEL 
PARCO “NEL PARCO C’E’”DELLE’ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO” – 
Approvazione esito procedura comparativa ed utilizzo graduatoria 
________________________________________________________________________________ 

 

             L’anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di Gennaio alle ore 17,30  nella 

sala delle adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

 

STACCHIOTTI Gilberto     - Vice Presidente 

BIONDI Edoardo                           - Membro  

BUGLIONI Fabia                 -      “ 

CLEMENTI Federico                -      “ 

 

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco 

 

 
 

ha adottato la retroscritta deliberazione 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 
           Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 

Direttore 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 deliberare in merito; 
 
            Con voti unanimi  

 
DELIBERA 

 
- Di approvare l’esito della procedura comparativa effettuata dal Direttore relativamente all’avviso 

pubblico per AFFIDAMENTO INCARICO DI ADDETTO STAMPA E DIRETTORE 
RESPONSABILE DEL BOLLETTINO PERIODICO DEL PARCO “NEL PARCO C’E’ 
DELL’ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO con riferimento al verbale riportato 
nell’allegato “A” al presente atto di cui forma parte integrante; 

- Di dichiarare, conseguentemente, vincitore della procedura comparativa il candidato collocatosi 
nella prima posizione della graduatoria (Sig.ra Cristina Gioacchini); 

- Di incaricare sino al 31.12.2017 la Sig.ra Cristina Gioacchini per l’affidamento dell’incarico di 
addetto stampa e direttore responsabile del bollettino periodico “Nel Parco c’è”; 

- Di dare mandato al Direttore di compiere ogni atto necessario all’attuazione della sopra detta 
collaborazione. 

 
****************** 

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
   
               Premesso che è funzionale agli obbiettivi informativi dell’Ente Parco l’incarico di un iscritto 
all’ordine dei giornalisti di predisporre documenti illustrativi della attività del Parco del Conero; 
 
               Valutata positivamente la necessità di garantire un’azione tempestiva ed aggiornata nei 
confronti della stampa locale e nazionale per dare un informazione corretta dell’attività del Parco del 
Conero; 
 
               Considerata necessaria la redazione e l’aggiornamento e gestione delle pagine web dei social 
network del Parco del Conero nonché del notiziario online del “Nel parco c’è”; 
 
               Ricordato che nella programmazione regionale PQUAP viene indicato che in un’ottica di 
pareggio  di  bilancio e  di  contenimento delle  spese correnti,  nonché in rapporto anche  alle  entrate  
ed  ai trasferimenti  finanziari annualmente  effettuati  dalla Regione, le singole aree protette, dovranno 
poi progressivamente puntare a centralizzare  alcune funzioni  comuni (es. addetto ufficio stampa e 
comunicazioni, ivi compresa la gestione del sito web); 
 
              Visto che con delibera n. 169/09 il Consiglio Direttivo ha approvato il REGOLAMENTO 
DEL PARCO DEL CONERO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 
COLLABORAZIONE, DI STUDIO, DI RICERCA E DI CONSULENZA; 
 
              Ricordato che con deliberazione n. 188/2016 è stato approvato di bandire l’ “AVVISO 
PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ADDETTO STAMPA 
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DELL’ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO PER L’ANNO 2017 E DIRETTORE 
RESPONSABILE DEL BOLLETTINO PERIODICO DEL PARCO “NEL PARCO C’E”;  
 
               Visto il verbale di valutazione redatto e sottoscritto dalla commissione il 29/12/2016 che in 
corpo separato è parte integrante del presente documento istruttorio; 
 
               Si propone di: 
 

- Di approvare l’esito della procedura comparativa effettuata dal Direttore relativamente all’avviso 
pubblico per AFFIDAMENTO INCARICO DI ADDETTO STAMPA E DIRETTORE 
RESPONSABILE DEL BOLLETTINO PERIODICO DEL PARCO “NEL PARCO C’E” 
DELLE’ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO con riferimento al verbale riportato 
nell’allegato “A” al presente atto di cui forma parte integrante; 

- Di dichiarare, conseguentemente, vincitore della procedura comparativa il candidato collocatosi 
nella prima posizione della graduatoria (Sig.ra Cristina Gioacchini); 

- Di incaricare sino al 31.12.2017 la sig. Cristina Gioacchini per l’affidamento dell’incarico di addetto 
stampa e direttore responsabile del bollettino periodico “Nel Parco c’è”; 

- Di dare mandato al Direttore di compiere ogni atto necessario all’attuazione della sopra detta 
collaborazione. 

-  
 
 
 

            Il Direttore 
F.to Dott. Marco Zannini 
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    ENTE PARCO DEL CONERO 

(sede in Comune di Sirolo) 
– cod. 42204 – 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
    IL VICE PRESIDENTE                            IL DIRETTORE 
     F.to Gilberto Stacchiotti                                                            F.to Marco Zannini 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 

- la presente deliberazione: 

� è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi 

dal 23/02/2017 

� è stata comunicata:   � Prefettura di Ancona 

� è stata trasmessa in data ……………………… , Prot. n. …… alla Regione Marche – 
Comitato di Controllo 

- è divenuta esecutiva: 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami 

� decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute 
interlocutorie e/o decisioni di annullamento 

� a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di 
legittimità 

 

          Nella seduta del ……………………………. n. ………………………………… 

 
lì, …………………………………….       
 

             Il Direttore 
            F.to  Dott. Marco Zannini 

 


