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________________________________________________________________________________
OGGETTO: Richiesta di mobilità volontaria al Comune di Camerano della Rag. Moira Forconi
________________________________________________________________________________
L’anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di Novembre alle ore 17,30 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 prendere atto di quanto riportato nel documento istruttorio;
2) Di dare mandato al Direttore di verificare ai fini del perseguimento della normale attività
amministrativa dell’Ente Parco la sostenibilità della cessione in via definitiva al Comune di Camerano
del dipendente Rag. Mira Forconi.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che con delibera di Consiglio Direttivo n°56 del 04/03/2014, avente per oggetto “Richiesta
assegnazione temporanea Sig.ra Moira Forconi – Comune di Camerano.”, si è autorizzata la dipendente
Rag. Moira Forconi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 8 del D. Lgs n. 165/2001, in qualità
di amministrazione di appartenenza a prestare servizio presso il Comune di Camerano fino al
31/12/2014 ;
che con determina direttoriale n.65 del 30/06/2014, il Direttore ha autorizzato la dipendente Moira
Forconi ha prestare servizio presso il Comune di Camerano dal 07 luglio al 31.12.2014;
considerato che in data 28/11/2014 ns. prot.4599/2014 è pervenuta tramite posta pec, da parte del
Comune di Camerano, la richiesta di proroga del comando della Rag. Moira Forconi fino alla data del
31 marzo 2015;
che con delibera di Consiglio direttivo n.161 del 16/12/2014 si è autorizzata la proroga della
dipendente sig.ra Moira Forconi all’assegnazione temporanea a tempo pieno presso il Comune di
Camerano fino al 31/03/2015;
che con determina direttoriale n.126 del 17/12/2014 si è autorizzato l’assegnazione della stessa presso il
Comune di Camerano a partire dal 01 gennaio fino al 31 marzo 2015 con orario tempo pieno;
dato che in data 12 marzo 2015, ns. prot.1102/2015 il Comune di Camerano ha fatto pervenire la
richiesta di ulteriore proroga di assegnazione temporanea della Signora Moira Forconi per ulteriori
mesi e precisamente dal 01 aprile 2015 fino al 06 luglio 2017;
che la dipendente Moira Forconi ha manifestato la sua disponibilità a continuare il comando presso il
Comune di Camerano a tempo pieno fino alla data del 06/07/2017;
che con delibera di Consiglio Direttivo n°34 del 19/03/2015, avente per oggetto “Assegnazione
temporanea Sig.ra Moira Forconi al Comune di Camerano.”, si è autorizzata la dipendente Ragioniera
Moira Forconi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 8 del D. Lgs n. 165/ 2001, in qualità di
amministrazione di appartenenza a prestare servizio presso il Comune di Camerano fino al
06/07/2017 ;
Visto che è pervenuta ns. prot.4486/16, da parte della Rag. Moira Forconi, la richiesta di nulla osta al
procedimento di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis del D.lgs. 165/2001 presso il
Comune di Camerano;
Tenuto conto che nel PQuAP approvato dalla Regione Marche nel 2016 vi è indicato che: “in un’ottica di
pareggio di bilancio e di contenimento delle spese correnti, nonché in rapporto anche alle entrate ed ai trasferimenti
finanziari annualmente effettuati dalla Regione, le singole aree protette, dovranno poi progressivamente puntare a attivare
sinergie con gli enti locali, in particolare, per le spese riguardanti il personale;
Evidenziato che il Comune di Camerano fa parte del Parco Regionale del Conero e parte del territorio
comunale ricade nell’area parco;

Evidenziato che a causa non solo del drastico e ormai consolidato taglio dei contributi regionali, ma
anche per l’incertezza dell’assegnazione temporale di tali contributi, l’Ente Parco Regionale del Conero
attualmente è in sostanziale ritardo circa pubblicazione, adeguamento-trasparenza e aggiornamento sito,
assegnazione e liquidazione fondo accessorio, inventario, protocollo informatico;
Inoltre la gestione de bilancio dell’ente in forma armonizzata come previsto dal decreto legislativo
118/2011 coordinato con DLgs 126/2014 prevede che l’ente Parco in qualità di ente strumentale
controllato della regione Marche si doti di:
• Documento di Programmazione;
• Protocollo informatico e;
• Bilancio patrimoniale di previsione finanziario delle performance;
• Piano degli indicatori;
• Assestamento di bilancio e salvaguardia degli equilibri;
• Variazioni al bilancio;
• Rendiconto di gestione.
Attualmente l’ente Parco riesce a produrre solo in parte i sopra detti documento.
Per quanto sopra nell’accogliere o meno, la richiesta della Ragioneria Forconi occorre analizzare e
rispondere alle sopra evidenziate necessità.
Il Direttore
Dott. Marco Zannini
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