
ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 17 
OGGETTO: Sospensione temporanea dell’attività di tirocinio finalizzato all’inclusione sociale (TIS) presso l’Ente 

Parco Regionale del Conero. 
Data 10/03/2020 

 
  L’anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di Marzo, nel proprio ufficio, 

 
IL DIRETTORE  

 
   Preso atto delle indicazioni di natura sanitaria fornite dalle competenti Autorità pubbliche, con particolare 
riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2020; 
visto la necessità di contribuire al contrasto e al contenimento del diffondersi del COVID_19; 
si ritiene opportuno ridurre la presenza all’interno degli uffici dell’Ente Parco Regionale di personale con condizioni 
cliniche particolari. 
   Pertanto, si rende opportuno sospendere in via straordinaria e temporanea, le attività formative legate ai Tirocini di 
Inclusione Sociale (TIS) di seguito indicate: 

- alla Convenzione n.12 del 04.11.2019, ns. prot. 3273 del 04/11/2019 soggetto promotore Comune di 
Numana; 

- alla Convenzione del 13/12/2019 rif.to vs. prot.36654 soggetto promotore Comune di Osimo 
 
Visto il regolamento degli uffici approvato con delibera di Consiglio Direttivo n.128/2013 e ss.m. con Provvedimento 
del Commissario Straordinario n.71/2018; 
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 
 

1) Di sospendere dal giorno 11 marzo sino al 3 aprile 2020 l’attività formativa legata ai tirocini di inclusione sociale 
attualmente in essere presso gli uffici dell’Ente Parco Regionale del Conero; 

2) Di comunicare per vie brevi tale determinazione al personale interessato specificando le ragioni che hanno 
suggerito la sospensione, in via del tutto eccezionale e temporanea, delle suindicate attività di tirocinio; 

3) Di comunicare tale determinazione all’ufficio Servizio sociale – servizi alla persona dei Comuni di competenza 
territoriale. 

La presente determinazione viene pubblicata ai fini della trasparenza amministrativa. 
 

              Il Direttore 
Ente Parco Regionale del Conero 

F.to Dr. Marco Zannini 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

PER IL SETTORE AMMINISTRATIVO 
In ordine alla presente determinazione 

                                                      UFF. PERSONALE 
                               F.to Rag. Manila Perugini 

       Sirolo, li 10/03/2020 
Visto:  F.to Dott. Marco Zannini 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi 
dal 10/03/2020 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

 
ILDIRETTORE 

F.to Dott. Marco Zannini 


