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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. 14 
Data  21.12.2017 
Prot 4986 
 
OGGETTO: Proroga assegnazione incarico posizione organizzativa all’Arch. Caravaggi Vivian. 
 
 
L’anno 2017,  il giorno ventuno 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 prorogare all’Arch. Ludovico Caravaggi Vivian l’incarico di Posizione Organizzativa del 
Servizio Tecnico/Istituzionale sino all’individuazione della nuova posizione;  

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

- Di impegnare quanto necessario nei rispettivi capitoli di bilancio di previsione 2018_2020 
annualità 2018 in fase di approvazione; 

- Di rendere parte integrante del presente deliberato quanto indicato nel documento istruttorio. 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                   Arch. Maurizio Piazzini 
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*************** 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

L’Ente Parco Regionale del Conero con delibera di Consiglio Direttivo n.128/2013 ha approvato la 
dotazione organica dell’Ente e ha ridefinito il numero delle Posizioni Organizzative individuandole in 
n.3 delle quali:  

- n.1 per funzione di Direttore 
- n.1 per il Servizio Amministrativo/Contabile 
- n.1 per il Servizio Tecnico/Istituzionale 

Con deliberazione n.130/2013, tra gli altri argomenti, il Consiglio Direttivo ha approvato il 
“Regolamento in materia di istituzione e valutazione dell’area delle Posizioni Organizzative”, poiché, 
stante le maggiori responsabilità cui sono  sottoposti i dipendenti di categoria “D”, stante le attuali 
necessità di organizzare al meglio il lavoro nell’ufficio urbanistico territoriale, nell’ufficio valorizzazione 
ambientale e nell’ufficio cultura, si è reso necessario affidare ad un tecnico interno alla struttura del 
personale dell’Ente l’incarico di posizione organizzativa nel servizio tecnico-istituzionale.  
Visto che l’incarico di posizione organizzativa del servizio tecnico/istituzionale assegnato all’Arch. 
Caravaggi Vivian ha scadenza il 31/12/2017; 
Vista la necessità di verificare la volontà degli altri dipendenti dell’Ente di categoria “D” di partecipare 
ad un possibile “AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER L’ASSEGNAZIONE DI INCARICO 
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA”; 
Ravvisata comunque la necessità di garantire la copertura della P.O. sino all’assegnazione del nuovo 
incarico; 
Con la presente si propone di prorogare l’incarico di Posizione Organizzativa Servizio 
tecnico/Istituzionale all’arch. Caravaggi Vivian sino all’individuazione della nuova posizione. 
 
 

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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