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VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

N. 92.                            del 18/05/2017 

__________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: “Attribuzioni funzioni Vice Direttore ai sensi dell’art. 21 dello statuto dell’Ente Parco del  
Conero”.                  
__________________________________________________________________________________ 
 
 L’anno duemiladiciassette, il giorno diciotto del mese di Maggio alle ore 18:00 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 favorevoli 
 

DELIBERA 
 

1) di attribuire le funzioni di Vice Direttore all’Arch. Ludovico Caravaggi Vivian ai sensi dell’articolo 
21 dello Statuto dell’Ente Parco del Conero, per il periodo dal 22 maggio 2017 al  31 dicembre 
2017, senza maggiorazione dell’indennità per l’incarico assegnato; 

2) di incaricare il Dirittore a effettuare quanto necessario affinché l’Arch. Ludovico Caravaggi Vivian 
possa compiere tutte le funzioni attribuitigli in qualità di Vice Direttore nei periodi di assenza del 
Direttore in carica Dott. Marco Zannini.                  . 

 
           Infine, stante l’urgenza, di provvedere in merito, a seguito di separata ed unanime votazione 

favorevole, espressa per alzata di mano 
 
 

DELIBERA 
 
         -di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 

18.08.2000, n.267. 
 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
 Premesso che il direttore in carica Dott. Marco Zannini, così come ogni dipendente di questa 
amministrazione, può assentarsi sia per motivi personali sia per ferie; 

Considerato che ai sensi dell’art. 21 dello Statuto dell’Ente Parco del Conero è  istituita la figura del 
Vice Direttore  nelle seguenti condizioni: 
1. In caso di assenza o di impedimento del Direttore, le funzioni di direzione con connessa potestà 

decisionale, possono essere attribuite dal Presidente, con proprio provvedimento, ad altro 
funzionario dell’Ente, per un periodo non superiore a 6 mesi. Per il periodo di svolgimento di 
funzione di direzione spetta al predetto funzionario l’integrazione retributiva, commisurata alle 
mansioni svolte; 

 
Visto che ai sensi della Legge 241/90 vanno fornite risposte in tempi rapidi per rendere efficace 

l’operato dell’Amministrazione; 
 

Visto che la normale attività amministrativa per far fronte a scadenze improrogabili quali 
convocazioni del Consiglio Direttivo, il rilascio del Nulla Osta ai sensi dell’art.3 del Regolamento, 
l’emissione di mandati di pagamento e di reversali di incasso, la partecipazione a bandi, ecc.. necessita della 
figure dal direttore e in sua assenza quella del vicedirettore; 
 

Considerato che con delibera del Consiglio Direttivo n. 182 del 09.10.2013 avente all’oggetto 
“Approvazione graduatoria “Avviso di Selezione per l’assegnazione degli incarichi di posizione 
organizzativa e conferimento incarico” è stato conferito all’Arch. Ludovico Caravaggi Vivian l’incarico di 
Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale;   



che l’Arch. Caravaggi Vivian Ludovico, interpellato, si è reso disponibile ad accettare l’incarico di 
Vice Direttore nei periodi di assenza del Direttore Dott. Marco Zannini; 
 

che l’Arch. Caravaggi Vivian Ludovico consapevole di quanto indicato all’Art.21 dello Statuto 
dell’Ente Parco Regionale del Conero e consapevole di quanto stabilito dal CCNL comparto Regioni e 
Autonomie Locali in riferimento all’assegnazione dell’indennità di funzione per il periodo di assenza del 
Direttore, rinuncia all’assegnazione della differenza tra l’indennità atrribuitagli in funzione della P.O. 
assegnatagli e l’indennità di Direttore; 

 
           Ravvisata l’urgenza di provvedere al riguardo considerate le scadenze improrogabili  nell’attività 
Amministrativa dell’Ente Parco del Conero; 
 
           Appare evidente che sinao in essere le condizioni per: 
- attribuire le funzioni di Vice Direttore all’Arch. Ludovico Caravaggi Vivian ai sensi dell’articolo 21 dello 
Statuto dell’Ente Parco del Conero, per il periodo dal 22 maggio 2017 al 31 dicembre 2017, senza 
maggiorazione dell’indennità per l’incarico assegnato; 
- incaricare gli uffici a effettuare quanto necessario affinché l’Arch. Ludovico Caravaggi Vivian possa 
compiere tutte le funzioni attribuitigli in qualità di Vice Direttore nei periodi di assenza del Direttore in 
carica Dott. Marco Zannini 
 
 
                                                              Il Direttore 
                       Fto.  Dott. Marco Zannini 
 
 
 
 
       Per accettazione 
Fto. Arch. Ludovico Caravaggi Vivian 
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                                      Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
        IL 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 26/07/2017 

� è stata comunicata:   � Prefettura di Ancona 

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

- E’ 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 Dr. Marco Zannini 

 
 


	Con voti unanimi favorevoli

