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   OGGETTO: Presa d’atto di assegnazione incarico Responsabile di Ufficio arch. Roberta 
Giambartolomei –Ufficio Progettazione e Valorizzazione Territoriale. 

________________________________________________________________________________ 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di febbraio 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    -       “ 

PIANGERELLI Marco    -       “ 

ROLDI Roberto      -       “ 

TEMPERINI Valerio     -       “ * 

 

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

(*) presente in streaming 

 

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 
 

                  - Di prendere atto che con determinazione direttoriale n.6/2022 è stato assegnato a partire 
dalla data del 01 gennaio 2022 l’incarico di Assegnazione incarico Responsabile di Ufficio progettazione 
e valorizzazione territoriale all’Arch. Giambartolomei Roberta. 
. 

 
 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

                 Preso atto che con Delibera di Consiglio Direttivo n. 156 del 21/12/2021 veniva deliberata 
la modifica dell’organizzazione degli uffici in relazione alle azioni che l’Ente Parco Regionale del 
Conero intende mettere in atto a favore di un progressivo aumento dei finanziamenti a sostegno del 
settore delle aree protette e rendere l’Ente Parco agile ed autonomo potenziando i sistemi di 
autofinanziamento oggi presenti o sviluppandone di nuovi; 

che tale programmazione ha reso necessaria una variazione organizzativa tra gli uffici assegnati al 
Servizio tecnico istituzionale nella pianta organica di questo Ente mediante lo sdoppiamento 
dell’Ufficio Urbanistico-Territoriale con la creazione di n.2 nuovi uffici, come di seguito indicato: 
 UFFICIO PROGETTAZIONE E VALORIZZAZIONE TERRITORIALE 
 UFFICIO PIANIFICAZIONE  

configurandosi così il Servizio tecnico istituzionale dell’Ente Parco Regionale del Conero, in capo alla 
medesima Posizione Organizzativa, dotato dei seguenti tre uffici: Ufficio Pianificazione, Ufficio 
Progettazione/Valorizzazione Territoriale e Ufficio Cultura; 
 
Dato atto che le principali funzioni individuate quali caratterizzanti il nuovo Ufficio 
Progettazione/Valorizzazione Territoriale sono le seguenti: 

 Istruttorie al fine del rilascio del nulla osta per le attività legate alla fruizione del territorio; 
 Programmazione, progettazione, direzione lavori, contabilità, collaudo lavori pubblici 

necessari alla valorizzazione e fruizione del territorio; 
 Esperimento procedure necessarie all’esecuzione di lavori pubblici in campo architettonico 

per la valorizzazione e fruizione del territorio; 
 
Evidenziato che l’aggiornamento dell’organizzazione degli uffici, per effetto della Delibera di Consiglio 
Direttivo n.156 del 21/12/2021, è divenuto effettivo a partire dal 01 gennaio 2022; 
 
Visto che l’Ente Parco Regionale del Conero ha alle proprie dipendenze dal 15 marzo 2010 l’Arch. 
Roberta Giambartolomei di categoria “D” a tempo pieno e indeterminato, assegnata all’Ufficio 
Pianificazione Urbanistico Territoriale; 
   che l’Arch. Roberta Giambartolomei ha le capacità e le conoscenze che le consentano di svolgere 
anche le funzioni riportate nel nuovo Ufficio Progettazione e valorizzazione territoriale;  
 



Dato atto e considerato che, in aggiunta alle funzioni sopra elencate, l’arch. Roberta Giambartolomei 
svolge le seguenti funzioni/attività: 
 In riferimento ai lavori pubblici di opere e interventi da attuarsi da parte dell’Ente ed alla 
medesima assegnati: 

- svolge il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art.31 del Codice dei Contratti 
Pubblici per i lavori di competenza dell’ufficio; 

- gestisce gli Elenchi degli Operatori Economici dell’Ente per le procedure di 
affidamento/aggiudicazione al di sotto delle soglie comunitarie ai sensi del Codice dei Contratti 
Pubblici; 

- svolge, ove richiesta, attività a supporto agli altri uffici dell’Ente per la predisposizione di atti, 
avvisi, bandi e documenti di gara per appalti di lavori, servizi e forniture;  

 

 In relazione alla fruizione del territorio: 
- Collabora, per conto dell’Ente, con le associazioni ambientaliste ed il CAI per l’attuazione di 

proposte progettuali/iniziative condivise dall’Ente attinenti la fruizione e valorizzazione del 
territorio del Parco; 

- Cura l’attuazione di iniziative per interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture del 
Parco da parte di privati e di associazioni che ne fanno richiesta a titolo di volontariato o per il 
recupero sociale di soggetti fragili;  

 Svolge istruttorie per il rilascio di pareri finalizzati all’esercizio del diritto di prelazione da parte 
dell’Ente;  
 
 Si occupa della gestione informatica dei dati territoriali cartografici della rete delle infrastrutture e 
della gestione della cartografia escursionistica e regolamentare del Parco per gli aggiornamenti richiesti 
e/o approvati dall’Ente;  
 

 In materia di antincendi boschivi (AIB):  
- collabora con gli uffici degli Enti territoriali delegati alla sicurezza, protezione civile e 

prevenzione incendi;  
- cura la segreteria del Tavolo Tecnico AIB; 
- cura l’aggiornamento del piano AIB del Parco in relazione ad intervenute nuove norme in 

materia di Antincendi Boschivi nonché in relazione alle indicazioni derivanti dal Tavolo Tecnico 
AIB, nonché per l’inserimento di dati cartografici derivanti dalla realizzazione di progetti e/o 
attuazione di convenzioni; 

 
Tenuto conto che in riferimento al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, Art.18- 
Modalità e criteri per il conferimento degli incarichi di Responsabili di Servizio e Responsabile di 
Ufficio, il Responsabile di ufficio è “Salvo diversa previsione dello Statuto dell’Ente Parco del Conero, gli incarichi 
sono conferiti e attribuiti direttamente dal Direttore. Gli incarichi sono conferiti, con atto scritto e motivato, secondo criteri 
di professionalità stabiliti dal (seguente) regolamento, ed in relazione agli obbiettivi definiti dai programmi 
dell’amministrazione, ai sensi delle leggi vigenti”; 
 
 
Dato atto che il presente provvedimento non rispetta il limite mensile di cui al citato art. 163, D.Lgs. n. 
267/2000 in quanto trattasi di spesa indifferibile da sostenere e pertanto non è assoggettabile al 
frazionamento in dodicesimi; 
vista la disponibilità esistente sugli interventi previsti in Bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio; 
 



              Per quanto sopra si propone di prendere atto che con determinazione direttoriale n.6/2022 è 
stato assegnato a partire dalla data del 01 gennaio 2022 l’incarico di Assegnazione incarico Responsabile 
di Ufficio progettazione e valorizzazione territoriale all’Arch. Giambartolomei Roberta 

      
 
                        Il Direttore 

                  F.to  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 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 28/02/2022          

 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 
 


