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VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

N. 98                            del 29.06.2017 

__________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Ratifica provvedimento  del  Presidente n.11 del 26.06.2017 ai sensi dell’art. 6 comma 3  
dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto:  “Trasferimento 
per mobilità presso il Comune di Camerano dipendente Moira Forconi. 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 15,30  nella sala delle adunanze, il 

CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

 

STACCHIOTTI Gilberto     - Presidente 

BUGLIONI Fabia     - Vice Presidente 

CLEMENTI Federico      - Membro 

 

 

E’ assente 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 è rilevata la necessità di ratificare il provvedimento presidenziale n.11 del 26.06.2017 
ai sensi dell’art. 6 comma 3  dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto:  
“Trasferimento per mobilità presso il Comune di Camerano dipendente Moira Forconi. 
 
  Con voti favorevoli unanimi 

 
DELIBERA 

 
  Di ratificare il  provvedimento del  Presidente n.11 del 26.06.2017 ai sensi dell’art. 6 comma 3  

dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto:  “Trasferimento per mobilità 
presso il Comune di Camerano dipendente Moira Forconi.  

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

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 Premesso che con delibera di Consiglio Direttivo n°56 del 04/03/2014, avente per oggetto 
“Richiesta assegnazione temporanea Sig.ra Moira Forconi – Comune di Camerano”, si è autorizzata la 
dipendente Rag. Moira Forconi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 8 del D. Lgs n. 165/2001, 
in qualità di amministrazione di appartenenza a prestare servizio presso il  Comune di Camerano fino al 
31/12/2014; 
 
 Considerato che in data 28/11/2014 ns. prot.4599/2014 è pervenuta tramite posta pec, da parte 
del Comune di Camerano, la richiesta di proroga del comando della Rag. Moira Forconi fino alla data del 
31 marzo 2015;   
 
 Dato che in data 12 marzo 2015, ns. prot.1102/2015  il Comune di Camerano ha fatto pervenire la 
richiesta di ulteriore proroga di assegnazione temporanea della Signora Moira Forconi per ulteriori  mesi e 
precisamente dal 01 aprile 2015 fino al 06 luglio 2017 e che la dipendente Moira Forconi ha manifestato la 
sua disponibilità a continuare il comando presso il Comune di Camerano a tempo pieno fino alla data del 
06/07/2017; 
 
 Che è pervenuta da parte della Rag. Moira Forconi, la richiesta di nulla osta al procedimento di 
mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis del D.lgs. 165/2001 presso il Comune di Camerano 
ns. prot.4486/16; 
 
 Considerato che l’Ente Parco del Conero con delibera n.196 del 24.11.2016 avente all’oggetto  
“richiesta di mobilità volontaria  al Comune di Camerano della Rag. Moira Forconi”  si è deliberato di 
“dare mandato al Direttore di verificare ai fini del perseguimento della normale attività  amministrativa 
dell’Ente Parco la sostenibilità della cessione  in via definitiva al Comune di Camerano del dipendente Rag. 
Moira Forconi”; 
 
 Che in data 26.06.2017 il Comune di Camerano ha inviato a questo Ente la conferma 
dell’intenzione di voler procedere al trasferimento per mobilità della dipendente Forconi Moira a decorrere 
dal 01.07.2017 con la disponibilità all’attivazione di una convenzione ai sensi dell’art. 14 CCNL 22.01.2004, 
per l’utilizzo congiunto della dipendente di cui trattasi per n. 3 ore settimanali (martedì pomeriggio) a 
partire da mese di agosto (come da assenso della dipendente dal 22.06.2017), fino al 31 dicembre c.a.; 
 
 Considerato dei tempi brevi a disposizione, in quanto il Comune di Camerano per il rilascio del 
nulla osta definitivo ha richiesto una risposta entro 27.06.2017; 
 



 Rilevato che lo Statuto dell’Ente all’articolo 6 comma 3) stabilisce che “Il Presidente ha la legale 
rappresentanza del Parco, sovraintende al suo funzionamento, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, 
esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo con esclusione delle competenze e funzioni 
proprie della direzione del parco e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili sottoponendoli alla ratifica 
del consiglio Direttivo nella prima seduta utile”; 
 

  Per quanto sopra si richiede la ratifica del provvedimento n. 11 del 26.06.2017 ai sensi dell’art. 6 
comma 3  dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto:  “Trasferimento per 
mobilità presso il Comune di Camerano dipendente Moira Forconi.  
 
 
 
                                                                 Il Direttore 
                              F.to  Dr. Marco Zannini 
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                                      Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
            IL PRESIDENTE                                IL DIRETTORE  
          F.to Gilberto Stacchiotti                                               F.to  Dr. 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 

 
 
 


