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ENTE PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 2 
 
Oggetto: proroga estensione temporale prestazioni lavorative dell’Arch. Ludovico Caravaggi Vivian . 
 
Data: 10/01/2017 
L'anno duemiladiciassette, il giorno dieci del mese di gennaio, nel proprio ufficio, 

 
Il Direttore 

 
Premesso che, 
con delibera di Consiglio Direttivo n. 171 del 21/10/2016 è stato autorizzato il dipendente Architetto 
Ludovico Caravaggi Vivian ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, del D. Lgs n. 165/ 2001 in qualità di 
amministrazione di appartenenza a prestare servizio presso il  Comune di Petriolo(MC) nel rispetto delle 
condizioni espletate nello schema di convenzione approvato con lo stesso atto; 
con la stessa delibera è stato autorizzato il Direttore del Parco del Conero ad apportare allo schema di 
convenzione tutte le modifiche e/o integrazioni, non sostanziali, che riterrà necessarie nell’interesse 
dell’Ente Parco Regionale del Conero, ratificando fin d’ora il suo operato, anche per la concessione di 
eventuali proroghe da concedere con estensione temporale massima fino al 30/04/2016 (in caso di 
superamento di tale limite la firma di una nuova convenzione dovrà essere autorizzata dal Consiglio 
Direttivo); 
 
considerato che, 
con nota del 15/10/2016 prot.n. 5246, acquisita a ns. prot.n. 3994 il 17/10/2016 ha richiesto, in 
considerazione della particolare situazione di criticità in cui si trova a seguito dell’evento sismico del 
24/08/2016 oltre che per l’imminente maternità della dipendente Responsabile dell’Ufficio Tecnico, 
l’utilizzo delle prestazioni lavorative dell’Arch. Ludovico Caravaggi Vivian in regime di convenzione ex art. 
14 del CCNL 22/01/2004, per almeno tre ore settimanali, fino al 31/12/2016, salvo proroga; 
con la stessa nota è richiesta l’autorizzazione ad incarico al di fuori dall’orario di lavoro, al fine di garantire il 
supporto all’ufficio tecnico del Comune di Petriolo (MC), così come previsto ai sensi dell’Art.53 del 
D.Lgs.165/2001 e dalla disciplina dell’articolo 1, comma 557 L. 311/2004; 
poi con nota del 02/01/2017 prot.n. 37, acquisita a ns. prot.n. 26 il 09/01/2017 il Sindaco di Petriolo 
richiedeva la proroga per i servizi sopra ricordati fino al 30/06/2017; 
 
sentito il dipendente Arch. Ludovico Caravaggi Vivian; 
 
si ritiene di poter prorogare la validità della convenzione da subito con effetto dalla richiesta datata 
02/01/2017 prot.n. 37 del Sindaco di Petriolo, fino al 30/04/2017 come permesso dal Consiglio Direttivo al 
sottoscritto e richiedere al consiglio stesso di autorizzare il dipendente ad ulteriore proroga fino al 
30/06/2017. 
 
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (CD n.130/2013) 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto lo Statuto del dell’Ente; 
Visti gli art. 3 e 17 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267  – Testo Unico Enti Locali; 
 

DETERMINA 
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1) Di prorogare la validità della convenzione firmata in data 22/10/2016 da subito e con validità dalla 
richiesta datata 02/01/2017 prot.n. 37 dal Sindaco di Petriolo fino al 30/04/2017, come indicato ed 
autorizzato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 171 del 21/10/2016; 

2) di dare atto che la convenzione è implicitamente confermata in ogni punto rimanendo inalterata ad 
eccezione della data di scadenza sopra ricordata;  

3) Di dare atto che sarà reso edotto il Consiglio Direttivo della richiesta del Sindaco di Petriolo per la 
richiesta di proroga fino al 30/06/2017;  

4) Di precisare che l’eventuale proroga dal 30/04/2017 al 30/06/2017 sarà se del caso autorizzata con 
specifica delibera di Consiglio Direttivo 
 

 
DETERMINA 

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

D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 

 
Il Direttore 

del Parco Naturale del Conero 
F.to Dr. Marco Zannini 
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO URBANISTICA TERRITORIO 
  

In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione 
 
 
Sirolo, lì 10/01/2017 
 
 

UFF. URBANISTICA TERRITORIO 
F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian 

 
Visto:                   Il Direttore 
               del Parco Naturale del Conero 
                       F.to Dr. Marco Zannini 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
 La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi 
dal 31/07/2018 ed inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 
 
 
 

Il Direttore 
del Parco Naturale del Conero 

F.to Dr. Marco Zannini 
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