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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. 3 
Data  17.11.2017 
Prot. n. 4494/17 
 
OGGETTO: Rilascio autorizzazione al dott. Marco Zannini per lo svolgimento della prestazione di 

componente della commissione di valutazione nella selezione pubblica per esami per 
assunzione a tempo determinato di due collaboratori settore partecipazione, 
comunicazione e turismo sostenibile (Cat C1) presso il Parco Nazionale dei Monti 
Sibillini. 

 
L’anno 2017,  il giorno diciassette  del mese di Novembre, nel proprio ufficio, 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Premesso che con delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017 è stato nominato 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 il documento istruttorio riportato in calce al presente provvedimento dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

 
D I S P O N E 

 
1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) di autorizzare il dott. Zannini allo svolgimento della prestazione di componente della commissione di 

valutazione nella selezione pubblica per esami per assunzione a tempo determinato di due collaboratori 
settore partecipazione, comunicazione e turismo sostenibile (Cat C1) presso il Parco Nazionale dei 
Monti Sibillini; 

3) di dare atto che il conferimento del presente incarico non comporta per questa amministrazione 
l’erogazione di nessuna spesa. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                  F.to Arch. Maurizio Piazzini 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
 
Vista la richiesta nostro prot. 4431/ del 14.11.2017 e successiva integrazione nostro prot. 4471 del 
16.11.2017 dell’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini  a firma del dott. Carlo Bifulco, che nella sua 
qualità di Direttore dell’Ente Parco con sede legale in Visso (MC), tel. 0737.961563, rivolge la domanda 
all’Ente Parco del Conero perché autorizzi il dott. Marco Zannini a svolgere presso il Parco Nazionale 
dei Monti Sibillini la prestazione di componente della commissione di valutazione nella selezione 
pubblica per esami per assunzione a tempo determinato di due collaboratori settore partecipazione, 
comunicazione e turismo sostenibile (Cat C1) presso il Parco Nazionale dei Monti Sibillini; 
Che l’eventuale compenso previsto è pari a €. 260,00 oltre al rimborso delle spese documentate  €. 0,62 
per ciascun elaborato prodotto; 
Che l’importo effettivamente spettante verrà comunicato a seguito dell’espletamento dell’incarico. 
 
 

Il Direttore 
F.to Dott. Marco Zannini 
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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 22/11/2017 

- è divenuto esecutivo: 
 perché dichiarato immediatamente eseguibile 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami 
 
 
 
 

              Il Direttore 
      Fto. Dott. Marco Zannini   
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