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VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

 

N. 23                         del 31.01.2017 

________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Richiesta inserimento stagista corso FSE per “Tecnico Comunicazione e Marketing    

turistico.  

________________________________________________________________________________ 
 

                       L’anno duemila diciassette il giorno trentuno del mese di Gennaio alle ore 17,00  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 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 dare la disponibilità ad ospitare lo stagista per un corso intitolato:  “Tecnico Comunicazione 
e Marketing Turistico”, per un ammontare di 120 ore di tirocinio presso gli uffici dell’Ente 
Parco del Conero, secondo  una calendarizzazione  costruita  per orari e disponibilità e che sarà 
indicativamente nel periodo estivo 2017; 
 

2)   Di dare mandato al Direttore di compiere ogni atto necessario all’attuazione del punto uno , 
dando atto che nessun onere e responsabilità grava sull’Ente Parco in quanto tutto finanziato 
dal Fondo Sociale Europeo attraverso un Avviso Pubblico della Regione Marche (DD n. 434 
del 19/12/2016. 

 
3) La presente deliberazione non implica alcun onere né responsabilità per l’Ente Parco, in quanto 

tutto sarà finanziato dal Fondo Sociale Europeo attraverso un Avviso Pubblico della Regione 
Marche (DD n. 434 del 19/12/2016. 

 
 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

 
                 Vista la richiesta pervenuta all’Ente Parco del Conero in data 25/01/2017, da parte della 
Cooperativa Sociale Centro Papa Giovanni XXIII di Ancona (ENTE ACCREDITATO ALLA 
REGIONE MARCHE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE), di collaborazione per un 
corso attualmente in progettazione intitolato: “Tecnico Comunicazione e Marketing Turistico”, 
finanziato dal Fondo Sociale Europeo attraverso un Avviso Pubblico della Regione Marche (DD n. 
434 del 19/12/2016 emanato per il conseguimento di qualifiche professionali legate al settore 
Turistico; 
 
                Considerato che la figura professionale  che verrà  formata è un  Tecnico che collabora 
alla definizione degli obiettivi dell’attività turistica, analizzandone il mercato, e in particolare: 
 
a) determina gli interventi per le strategie e le azioni promozionali; 
b) cura i rapporti con agenzie pubblicitarie, agenzie di viaggi, tour operators, esperti di turismo e 

gruppi sociali interessati, determinando o concorrendo a determinare gli obiettivi di 
comunicazione e di marketing; 

 c) organizza manifestazioni turistiche nell’area di propria competenza, curandone le pubbliche 
relazioni e la diffusione attraverso i mezzi di comunicazione. 

 



             Che il periodo previsto per il tirocinio sarà di circa 120 ore, secondo  una calendarizzazione 
costruita  in base alle disponibilità, considerando che l’intero percorso formativo non verrà avviato 
prima di Maggio 2017 e sarà indicativamente nel periodo estivo 2017; 
   
            Dato che detto rapporto non implica alcun onere né responsabilità per l’Ente Parco, in 
quanto tutto è finanziato dal Fondo Sociale Europeo attraverso un Avviso Pubblico della Regione 
Marche (DD n. 434 del 19/12/2016. 
 
           Appare evidente che siano in essere le condizioni per: 
 
-   ospitare lo stagista per un corso intitolato:  “Tecnico Comunicazione e Marketing turistico”, per 

120 ore di tirocinio presso l’Ente Parco del Conero, secondo  una calendarizzazione  costruita  
per orari e disponibilità e che sarà indicativamente nel periodo estivo 2017; 
 
 

 
     Il Direttore 

                                                                                          F.to Dott. Marco Zannini  
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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 pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi 

dal 04/05/2017 

� 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 

 
 

 
 


