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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. 10 
Prot. n. 4777/17 
Data  12.12.2017 
 
OGGETTO: Prosecuzione della cooperazione  sino al 30/06/2018 tra Comune di Ancona e Ente 

Parco del Conero.  
 
L’anno 2017,  il giorno dodici  del mese di Dicembre, 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 

 
- Di prendere atto della disponibilità della dipendente Dott.ssa Arch. Roberta Giambartolomei 

all’assegnazione temporanea, ai sensi all’art. 23/bis del D. Lgs. n. 165/01, e fino al 31/12/2017, al 
Comune di Ancona c/o la Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e 
Mobilità Urbana, Progetti Speciali, per la prosecuzione delle attività finalizzate all’attuazione del   
progetto a base di protocollo di intesa tra Comune di Ancona e Ente Parco del Conero.  

 
- Di concedere la disponibilità dell’Ente Parco a cooperare con il Comune di Ancona  tramite 

all’assegnazione temporanea dalla dipendente Dott.ssa Arch. Roberta Giambartolomei, ai sensi 
all’art. 23/bis del D. Lgs. n. 165/01, e fino al 30/06/2018, al Comune di Ancona c/o la Direzione 
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, per la 
prosecuzione delle attività finalizzate all’attuazione del progetto a base di protocollo di intesa tra 
Comune di Ancona e Ente Parco del Conero 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                   Arch. Maurizio Piazzini 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

Premesso che l’Ente Parco ed il Comune di Ancona hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa ai sensi 
del co. 7 dell’art 23/bis del D.lgs 165/2001, per l’attuazione del progetto di valorizzazione del territorio 
ricadente in zona Parco del Conero, con scadenza 31/12/2017;   
 
che il progetto prevedeva, tra l’altro, l’utilizzo part-time delle prestazioni  lavorative della Dott.ssa Arch. 
Roberta Giambartolomei, funzionario tecnico cat. D/1, da svolgere in seno al comune di Ancona con 
assegnazione temporanea c/o la Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e 
Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy, ai sensi all’art. 23/bis del D. Lgs. n. 
165/01, fino al 31/12/2017; 
 
Vista la nota prot. 185610 del 07/12/2017 , pervenuta in pari data 07/12/2017 e registrata al ns. prot. 
al n. 4744, con la quale il Comune di Ancona visti gli ottimi risultati raggiunti proponeva di proseguire 
la cooperazione fino al 30/06/2018, avvalendosi, con lo stesso orario part-time ed alle stesse condizioni 
economiche, dell’arch. Roberta Giambartolomei, in modo da completare le attività in essere presso la 
Direzione Urbanistica comunale previste nel protocollo sottoscritto, e che non saranno terminate alla 
data del 31/12/2017. 
 
Considerato che l’arch. Roberta Giambartolomei, con nota n 4776/2017, ha manifestato la propria 
disponibilità a proseguire la propria esperienza presso la Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia 
Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy  del Comune di 
Ancona e quindi all’assegnazione temporanea part-time al comune di Ancona sino al 30/06/2018. 

 
Dato atto che la possibilità di espletare l’attività lavorativa presso altre amministrazioni pubbliche 
costituisce crescita del bagaglio professionale del dipendente interessato, con positive ricadute anche 
sull’Ente di appartenenza;  
che come disposto dall’Art.30 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (CD 
n.130/2013), l’attività eventualmente svolta dalla Dott.ssa Arch. Roberta Giambartolomei non è 
incompatibile con quanto svolto alle dipendenze dell’Ente Parco Regionale del Conero; 
 
Appare evidente che siano in essere le condizioni per concedere la disponibilità dell’Ente Parco a 
cooperare con il Comune di Ancona  tramite all’assegnazione temporanea dalla dipendente Dott.ssa 
Arch. Roberta Giambartolomei, ai sensi all’art. 23/bis del D. Lgs. n. 165/01, e fino al 30/06/2018, al 
Comune di Ancona c/o la Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità 
Urbana, Progetti Speciali, per la prosecuzione delle attività finalizzate all’attuazione del progetto a base 
di protocollo di intesa tra Comune di Ancona e Ente Parco del Conero 

 
 

Il Direttore 
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 05/01/2018 

- 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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