
 

  ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 

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

______________________________________________________________________________ 
 

VERBALE 
delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
Copia 

 
N.  87         del 18.05.2017 

________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Presa d’atto della disponibilità della Dott.ssa Arch. Roberta Giambartolomei 

all’assegnazione temporanea, ai sensi all’art. 23/bis del D. Lgs. n. 165/01, fino al 
31/12/2017, al Comune di Ancona per l’attuazione di un progetto di collaborazione tra 
Comune di Ancona e Ente Parco del Conero.  

________________________________________________________________________________ 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno diciotto del mese di Maggio alle ore 16:30 nella sala delle 
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

 
STACCHIOTTI Gilberto   - Presidente 
BUGLIONI Fabia    - Vice Presidente 
CLEMENTI Federico    - Membro  
 
 
E’assenti il Consigliere: BIONDI Edoardo 
 
e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco 

 

 
 

ha adottato la retroscritta deliberazione 



 

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 prendere atto del consenso espresso dalla dipendente Dott.ssa Arch. Roberta Giambartolomei 

all’assegnazione temporanea, ai sensi all’art. 23/bis del D. Lgs. n. 165/01, e fino al 31/12/2017, al 
Comune di Ancona c/o la Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità 
Urbana, Progetti Speciali, per l’attuazione del progetto a base di protocollo di intesa tra Comune di 
Ancona e Ente Parco del Conero.  

 
- di accettare la condizione che la dipendente Roberta Giambartolomei può avvalersi della rinuncia 

motivata ovvero che gli enti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dall’intesa per quanto 
riguarda l’assegnazione temporanea della dipendente Giambartolomei. Il recesso potrà essere 
esercitato in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno gg. 15 dalla notifica. 
 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
    
 Premesso che, l’Ente Parco ed il Comune di Ancona, in considerazione del fatto che i due Enti 
condividono circa un quarto di territorio del comune di Ancona, hanno in previsione di attivare un 
progetto comune; 
che la collaborazione è finalizzata alla condivisione tra i due Enti degli obiettivi di tutela  e di 
valorizzazione propri dell’area protetta. 
che, in considerazione della particolare situazione di criticità economica in cui si trova l’Ente Parco del 
Conero a seguito del pesante taglio del contributi previsto per le aree protette nel bilancio di previsione 
regionale per l’anno 2017, tale collaborazione risulta utile per il Parco per contenere le spese del 
personale; 
 
Dato che il redigendo progetto prevede l’utilizzo part-time delle prestazioni lavorative della Dott.ssa 
Arch. Roberta Giambartolomei, funzionario tecnico cat. D/1, in seno al comune di Ancona con 
assegnazione temporanea c/o la Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità 
Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy, ai sensi all’art. 23/bis del D. Lgs. n. 165/01, fino 
al 31/12/2017;   

 
dato atto che la possibilità di espletare l’attività lavorativa presso altre amministrazioni pubbliche 
costituisce crescita del bagaglio professionale del dipendente interessato, con positive ricadute anche 
sull’Ente di appartenenza;  
che come disposto dall’Art.30 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (CD 
n.130/2013), l’attività eventualmente svolta dalla Dott.ssa Arch. Roberta Giambartolomei non è 
incompatibile con quanto svolto alle dipendenze dell’Ente Parco Regionale del Conero; 
 
Visto che la dipendente interessata, con nota n.2091/2017, ha manifestato il proprio consenso in merito; 

 



 

Appare evidente che siano in essere le condizioni per prendere atto del consenso espresso dalla 
dipendente Dott.ssa Arch. Roberta Giambartolomei all’assegnazione temporanea, ai sensi all’art. 23/bis 
del D. Lgs. n. 165/01, e fino al 31/12/2017, c/o la Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia 
Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali del Comune di Ancona, per l’attuazione del progetto 
a base di protocollo di intesa tra Comune di Ancona e Ente Parco del Conero.  
 

 
 

Il Direttore 
Dott. Marco Zannini 



 

 

ENTE PARCO DEL CONERO 
(sede in Comune Di Sirolo) 

- cod. 42204 - 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
        IL PRESIDENTE                                 IL DIRETTORE 
   F.to Gilberto STACCHIOTTI                           F.to  Dott. Marco ZANNINI 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

- la presente deliberazione: 

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

dal 26/07/2017 

� 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 

 
 


	Con voti unanimi

