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OGGETTO: CONFERIMENTO DI UN INCARICO TEMPORANEO DI ADDETTO STAMPA
E DIRETTORE RESPONSABILE DEL NOTIZIARIO PERIODICO ON LINE
“NEL PARCO C’E’” DELL’ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO.
________________________________________________________________________________
L’anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di Novembre 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
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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
D E
-

L I B E R A

Di dare mandato al Direttore ai sensi dell’art. 11 comma 1 punto a. del REGOLAMENTO
DEL PARCO DEL CONERO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE, DI STUDIO, DI RICERCA E DI CONSULENZA di predisporre, ,
tutti gli atti necessari all’affidamento dell’incarico per l’addetto stampa fino alla conclusione
dell’esperimento della procedura comparativa di cui la delibera di Consiglio Direttivo n.
188/16;
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso
- che risulta funzionale agli obbiettivi dell’Ente la predisposizione di documenti illustrativi della
attività del Parco del Conero;
- che viene ritenuta necessaria l’azione tempestiva ed aggiornata nei confronti della stampa locale e
nazionale in relazione ad una informazione verso l’esterno, ma anche in relazione a possibili situazioni
di disinformazione che si verificano in relazione all’operato del Parco del Conero,
- che viene ritenuta di interesse per il Parco l’attività di redazione per l’aggiornamento e gestione delle
pagine web dei social network del parco del Conero nonché di pubblicazione on line del notiziario de
“Nel Parco c’è”;
visto che l’incarico di addetto stampa affidato alla giornalista Cristina Gioacchini è giunto a termine a
settembre di quest’anno e per mancanza di liquidità di cassa non è stato possibile esperire un nuovo
bando;
considerato che in data 15.11.2016 è finalmente pervenuto il contributo regionale per l’anno 2016, che
come è noto ricopre più dell’80% del bilancio dell’Ente e pertanto solo oggi sono in essere le
condizioni per poter sostenere la copertura di Cassa;
ricordato che con delibera n. 188/2016 l’Ente Parco ha indetto l’AVVISO PUBBLICO PER IL
CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ADDETTO STAMPA E DIRETTORE
RESPONSABILE DEL NOTIZIARIO PERIODICO DEL PARCO “NEL PARCO C’E’”
DELL’ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO PER L’ANNO 2017.
in attesa che vengano espletate le procedure mediante avviso pubblico rivolto ad esperti giornalisti per
l’affidamento dell’incarico di addetto stampa e di direttore responsabile del notiziario periodico “Nel
parco c’è” l’ente può garantire la figura dell’addetto stampa facendo riferimento a quanto previsto
dell’art. 11 punto 1., lettera a) del REGOLAMENTO DEL PARCO DEL CONERO PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO, DI RICERCA E DI
CONSULENZA;
ricordato che con delibera n. 169/09 il consiglio direttivo ha approvato il REGOLAMENTO DEL
PARCO DEL CONERO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE,
DI STUDIO, DI RICERCA E DI CONSULENZA che all’art. 11 punto 1. lettera a) Il Consiglio
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Direttivo dell’Ente Parco può deliberare il conferimento di incarichi in via diretta, senza esperimento di procedure
comparative, quando ricorrano i seguenti presupposti:
a) laddove, in casi di particolare urgenza, da motivare adeguatamente, le condizioni per la realizzazione delle attività
siano tali da non rendere possibile l’esperimento di procedure comparative;
Visto che ai sensi dell’art. 11 punto 1.punto 2 Nelle ipotesi di cui al presente articolo è il Direttore dell’Ente
Parco ad individuare con proprio provvedimento il soggetto da incaricare.
ravvisata la necessità in fase di chiusura annuale di avere un addetto stampa per i motivi enunciati in
premessa
appare evidente che siano in essere le condizioni per :
-

Dare mandato al Direttore ai sensi dell’art. 11 punto 1.punto 2 del REGOLAMENTO DEL
PARCO DEL CONERO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE, DI STUDIO, DI RICERCA E DI CONSULENZA di predisporre,
previa verifica della copertura finanziaria, tutti gli atti necessari all’affidamento dell’incarico per
l’addetto stampa fino al 31.12.2016 ;
Il Direttore
Dott. Marco Zannini
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ENTE PARCO DEL CONERO
(sede in Comune di Sirolo)
- cod. 42204 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Lanfranco Giacchetti

IL DIRETTORE
F.to Dr. Marco Zannini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
-

la presente deliberazione:
è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi
dal 19/12/2016
è stata comunicata:

Prefettura di Ancona

è stata trasmessa in data ……………………… , prot. n. …… alla Regione Marche –
Comitato di Controllo;
-

E’ divenuta esecutiva:
perché dichiarata immediatamente eseguibile;
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami;
decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano
intervenute interlocutorie e/o decisioni di annullamento;
a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato
vizi di legittimità;

Nella seduta del ……………………………. n. …………………………
lì, …………………………………….

Il Direttore
F.to Dr. Marco Zannini
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