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VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Bozza 

 

n. 1          del 12/01/2023 

______________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Assegnazione incarico posizione organizzativa di Direttore al Dott. Marco Zannini. 

______________________________________________________________________________ 

L’anno duemilaventitré, il giorno dodici del mese di gennaio alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, il 

CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

 

SILVETTI Daniele     - Presidente 

PAOLUCCI Mario     - Vice Presidente 

PICCIAFUOCO Riccardo     - Vice Presidente 

CICCARELLI Anna Maria    - Membro  

CIRCELLI Giacomo     -       “ 

DONNINELLI David     -       “ 

ROLDI Roberto     -       “ 

PIANGERELLI Marco     -       “ 

TEMPERINI Valerio     -       “ 

 

 

 

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

 
 
 

ha adottato la retroscritta deliberazione 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Premesso che l’Ente Parco Regionale del Conero è dotato di uno Statuto approvato con delibera di 
Consiglio Direttivo n. 19 del 30/10/2012. 
All’interno di tale statuto vige l’Art.5 “Organi del parco” comma 1 che recita “Sono Organi del Parco: il 
Presidente, il Consiglio Direttivo, il Direttore, il Revisore dei conti, la Comunità del Parco e la Consulta.” 
L’Ente Parco Regionale del Conero è dotato della figura del Direttore che, come indicato all’Art.20 
“Direttore del Parco” comma 1 “……….Il Direttore del Parco deve essere nominato fra le persone scritte nell’albo 
nazionale dei direttori di Parco istituito ai sensi della Legge 394/1991 o comunque fra persone con provata esperienza nel 
settore di gestione delle aree protette e di conservazione della natura e delle sue risorse.” 
Con Legge regionale n.33 del 2014 Art.16 la Regione Marche ha approvato delle modifiche alla Legge 
Regionale n.15/1994: 
1. Al comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l’istituzione e gestione delle aree 
protette naturali), le parole: “è organo tecnico del parco e” sono soppresse. 
2. Dopo il comma 8 dell’articolo 13 della l.r. 15/1994 è aggiunto il seguente: 
“8 bis. Negli enti di gestione dei parchi naturali regionali privi di personale con qualifica dirigenziale, per l’attribuzione 
delle funzioni di cui al comma 4 del presente articolo si applica la disposizione di cui all’articolo 109, comma 2, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). In tal caso il Direttore è 
titolare delle posizioni organizzative disciplinate dagli articoli 8 e seguenti del CCNL del Comparto Regioni e Autonomie 
locali del 31 marzo 1999.”. 
 
Con delibera di Consiglio Direttivo n. 156/2021 è stata approvata la nuova struttura organizzativa degli 
uffici e la relativa dotazione organica dell’Ente, mantenendo invariate il numero delle Posizioni 
Organizzative. Le P.O. attuali sono state ridefinite in n.3 delle quali:  

- n.1 per funzione di Direttore 
- n.1 per il Servizio Amministrativo/Contabile 
- n.1 per il Servizio Tecnico/Istituzionale 

 
Che con provvedimento presidenziale n.40/2019 è stato approvato il “Regolamento per la graduazione 
delle posizioni organizzative e per il conferimento e la revoca della titolarità delle posizioni 
organizzative”, a seguito degli aggiornamenti proposti dal nuovo CCNL 2016-2018 che l’Ente ha fatto 
propri;  
 
Che il 24/12/2022 è stato pubblicato l’“AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER 
L’ASSEGNAZIONE DI INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA facente funzione 
DIRETTORE” come da delibera di Consiglio Direttivo n. 158/2022; 
 
Che all’avviso hanno risposto  n.2 dipendenti, precisamente  l’Arch. Caravaggi Vivian Ludovico e il Dott. 
Marco Zannini; 
 
Che entrambe le domande sono complete ai sensi dell’avviso di selezione: 
Ludovico Caravaggi Vivian – ns. prot. 4157 del 27/12/2022 
Marco Zannini – ns. prot. 4162 del 27/12/2022; 

 
Dalla valutazione dei curricula dando priorità all’iscrizione albo nazionale dei direttori di Parco istituito ai 
sensi della Legge 394/1991 e in secondo ordine all’attività professionale e scientifica svolta, delle 
pubblicazioni e della congruenza dell’esperienza professionale con gli obiettivi che con l’incarico si 
intendono conseguire. 
Nella valutazione dei curricula acquisisce particolare rilievo:  
      iscrizione all’albo                 max  30 punti          
      titolo                   max  30 punti 
      esperienza professionale                max  20 punti 
 



I titoli valutabili sono: diploma di scuola media superiore, laurea di primo livello, diploma di laurea o 
laurea specialistica, diploma universitario di specializzazione (post laurea), master di 2° livello, dottorato 
di ricerca, abilitazione professionale, diploma di scuola media superiore. 
 
Per la valutazione esperienza professionale vengono considerate le mansioni svolte e i progetti sviluppati.  
 
Il punteggio scaturito è il seguente: 

nominativo punteggio 
Caravaggi Vivian Ludovico 
Zannini Marco 

50 
80 

 
Decide pertanto la seguente graduatoria: 
 

nominativo classifica 
Zannini Marco 
Ludovico Caravaggi 

I° 
II° 

 
 

Con voti unanimi favorevoli 
 

DELIBERA 
 

1. Di assegnare al Dott. Marco Zannini l’incarico di Posizione Organizzativa con funzione di 
Direttore nei limiti posti dall’apposito Regolamento per la graduazione delle posizioni 
organizzative e per il conferimento e la revoca della titolarità delle posizioni organizzative;  

2. Di approvare l’indennità di Posizione Organizzativa con funzione di Direttore pari a € 13.800,00 
lordi annui, secondo quanto proposto dall’Organismo Indipendente di Valutazione nella pesatura 
dell’indennità; 

3. Tenuto conto dell’attuale organizzazione dell’Ente Parco Regionale del Conero di investire la 
P.O. Direzione anche dell’incarico ad INTERIM del servizio amministrativo e, pertanto, di 
riconoscere, così come indicato nel “REGOLAMENTO PER LA GRADUAZIONE DELLE 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE E PER IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DELLA 
TITOLARITA' DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE” Art. 3 comma 7, un ulteriore 15% 
del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa 
oggetto dell’incarico ad interim, corrispondente a €915,00 lordi annui (Indennità P.O. servizio 
amministrativo €6.100,00 *15%); 

4. Di dare mandato all’Ufficio ragioneria di prendere atto che l’importo complessivo  da riconoscere 
come indennità di Posizione Organizzativa facente funzione di Direttore è pari a €14.715,00 
annui lordi oltre agli oneri a carico Ente e, pertanto, di provvedere alla copertura nei rispettivi 
capitoli di bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020 in fase di approvazione; 

5. Di rendere parte integrante del presente deliberato quanto indicato nella premessa. 
 
 
    Il Direttore 

         F.to  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 Daniele SILVETTI                                                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 22/05/2023 
 

 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  Marco Zannini 

 
 


