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VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia

N. 15

del 24.01.2017

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Nomina rappresentanti dell’Ente nella contrattazione sindacale.
________________________________________________________________________________
L’anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di Gennaio alle ore 16,00 nella sala
delle adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
STACCHIOTTI Gilberto

- Vice Presidente

BIONDI Edoardo

- Membro

CLEMENTI Federico

-

E’ assente il Consigliere: BUGLIONI Fabia
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
-Di nominare per le rispettive parti quali rappresentanti nella contrattazione con i sindacati i
sottoelencati nominativi:
-

-

per la pubblica amministrazione quale rappresentante legale dell’Ente i Signori:
- Gilberto Stacchiotti
- Marco Zannini
per il personale la dipendente Sig.ra Manila Perugini - Responsabile
Ragioneria/amministrazione.

Ufficio

******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che con delibera di Consiglio Direttivo n.7 del 23/10/2012 il Consiglio Direttivo
nominava quale rappresentante di parte pubblica l’allora Presidente Lanfranco Giacchetti;
Attestato che con delibera di Consiglio Direttivo n.201 del 22/12/2016 il Consiglio Direttivo
prende atto delle dimissioni del Presidente Lanfranco Giacchetti, così come da propria comunicazione del
19/12/2016 protocollo Ente n.4866/2016, e pertanto a decorrere dal 01 gennaio 2017 cessa la propria
carica di Presidente nonché di componente del Consiglio Direttivo del Parco del Conero per motivi di
carattere personali;
Constatato che l’Ente Parco Regionale per poter adeguare, aggiornare e istituire i regolamenti
riferiti alle risorse umane in forza presso la propria sede ha, come evidenziato dalla normativa e dal
contratto collettivo nazionale del lavoro degli enti pubblici locali, necessità di nominare n.2
rappresentanti, uno di parte pubblica e uno di parte privata, per la contrattazione con le organizzazioni
sindacali;
Tenuto conto delle dimissioni sopra menzionate e considerato che ad oggi la figura del Legale
rappresentante viene assegnata al Sig. Gilberto Stacchiotti;
Che il responsabile del personale, così come da Regolamento degli Uffici e dallo Statuto
dell’Ente Parco Regionale del Conero , è il Direttore in carica, il quale ha anch’egli la rappresentanza
legale dell’Ente, e che ad oggi tale carica è assegnata al Dott. Marco Zannini;
Constatato che attualmente la dipendente Manila Perugini svolge incarichi legati alle funzioni

del personale;
Appare evidente che siano in essere le condizioni per poter individuare, nella contrattazione
con le organizzazioni sindacali, quale legale rappresentante per la parte pubblica il Sig. Stacchiotti sia il
Sig. Zannini, i quali potranno disgiuntamente rappresentare l’Ente, mentre per le risorse umane la Sig.ra
Manila Perugini in forza attualmente nell’Ente Parco del Conero.

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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