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Ente Parco Regionale del Conero  

 
 PROVVEDIMENTO  

Del COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017   

N. 130 
 
Data 20.12.2018  
 
OGGETTO: Proroga incarico di Direttore periodo 01.01.2019 – 31.12.2019. 

 
L’anno 2018,  il giorno  del mese di Dicembre, nel proprio ufficio, 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Premesso che  
con delibera di Giunta Regionale n.96 del 29.01.2018 è stato nominato in qualità di  Commissario 
straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero l’Arch. Maurizio Piazzini; 
con Legge Regionale n. 02/18 del 09/02/2018 è stato confermato, in qualità di  Commissario 
Straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero, l’Arch. Maurizio Piazzini. 
 
Che il Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente stesso assume le funzioni spettanti al 
Consiglio Direttivo; 
 
Visto che con delibera di Consiglio Direttivo n.188/2009 veniva affidato l’incarico da Direttore al 
Dott. Zannini per il periodo 1.7.2008/31.12.2009; 
che con atto di Consiglio Direttivo n. 266 del 29/12/2009 veniva prorogato l’incarico di Direttore al 
Dott. Zannini Marco per il periodo 1.1.2010-31.12.2011; 
che con delibera di Consiglio Direttivo n.189 del 11/11/2011 è stato prorogato per un ulteriore anno 
l’incarico affidato al Dott. Zannini Marco, prolungando così la sua carica da Direttore per tutto  l’anno 
2012; 
che con atto di Consiglio Direttivo n.47 del 21/12/2012 veniva prorogato l’incarico di Direttore al 
Dott. Zannini Marco per il periodo 01.01.2013 – 31.12.2017; 
che  con provvedimento del Commissario Straordinario n. 21/2017 veniva prorogata,  nel  rispetto  
dell’Art.20  dello  statuto  dell’Ente  Parco  Regionale  del  Conero,   al Dott.  Marco  Zannini   
l’incarico  di  Posizione  Organizzativa  con  funzione di  Direttore  per  il  periodo 01/01 – 
31/12/2018.   
 
Visto che con delibera di Consiglio Direttivo n.11/2014 si è provveduto ad adeguare l’indennità di 
posizione del Dott. Marco Zannini in qualità di Direttore dell’Ente Parco Regionale del Conero a  
€ 12.911,34 annui lordi, così come previsto dall’Art.10 comma 2 del CCNL 31.03.1999; 
 
Tenuto conto che, come previsto dallo Statuto dell’Ente Parco Regionale del Conero all’Art.20 
Direttore del Parco che recita “L’incarico del Direttore non può essere inferiore ad anni uno e non superiore e 
massimo di anni cinque; è comunque rinnovabile”; 
 
Sentito la disponibilità del Dott. Zannini di proseguire l’incarico di Direttore con il medesimo 
trattamento economico fino ad ora applicato; 
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Vista la necessità di adottare il presente atto per garantire il proseguimento dell’ordinaria 
amministrazione dell’Ente Parco; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 

D I S P O N E 
 

- Di prorogare, nel rispetto dell’Art. 20 dello statuto dell’Ente Parco Regionale del Conero,  al 
Dott. Marco Zannini l’incarico di Posizione Organizzativa con funzione  di Direttore per il 
periodo 01/01 – 31/12/2019;  

- Di approvare l’indennità di Posizione Organizzativa  con funzione di Direttore alle stesse 
condizioni sino ad oggi attribuite; 

- Di impegnare e liquidare quanto necessario nei rispettivi capitoli di bilancio di previsione 
2018_2020 annualità 2019. 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                   F.to Arch. Maurizio Piazzini 
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              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
 

Il  presente provvedimento: 
 è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni 

consecutivi  dal 16/01/2019      al ………………... 
- è divenuto esecutivo: 
 perché dichiarato immediatamente eseguibile 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami 
 
 

              Il Direttore 
      F.to Dott. Marco Zannini   
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