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VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
N. 165

del 29/09/2016

____________________________________________________________________________
OGGETTO: Disponibilità dell’Ente Parco ad accogliere n. 1 borsista in riferimento all’avviso
pubblico della Regione Marche anno 2016.
____________________________________________________________________________
L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 16,30 nella
sala delle adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
GIACCHETTI Lanfranco

- Presidente

STACCHIOTTI Gilberto

- Vice Presidente

BUGLIONI Fabia

- Membro

CLEMENTI Federico

-

E’ assente il Consigliere: BIONDI Edoardo
e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

“

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore
dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi, di deliberare in merito;
Con voti unanimi
DELIBERA
1)

Di confermare la volontà dell’Ente Parco di accogliere in caso di aggiudicazione della borsa
lavoro di cui all’avviso pubblico della Regione Marche, la Sig.ra Amelia Cantori residente a
Numana.
:

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A seguito della richiesta ns. prot.n. 3730/16 pervenuta all’Ente Parco del Conero da
parte della Sig.ra: Amelia Cantori di Numana di voler partecipare al bando emesso dalla Regione
Marche per la borsa lavoro con progetti inerenti il territorio del Parco del Conero e ospitata
presso codesto Ente.
Considerato che la partecipazione della Sig.ra Canori al progetto non prevede esborsi
economici da parte dell’Ente Parco del Conero ad esclusione delle polizze assicurative RC ed
infortunistiche., si propone di accogliere la borsista in caso di aggiudicazione.

Il Direttore
Dott. Marco Zannini
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Lanfranco Giacchetti

IL DIRETTORE
F.to Dr. Marco Zannini
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