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VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
N. 2

del 17/01/2017

__________________________________________________________________________________
OGGETTO: Ratifica provvedimento presidenziale n. 35 del 27.12.2016 ai sensi dell’art. 6 comma 3
dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Disponibilità al
prolungamento/accoglimento sino a giugno 2017 della borsa lavoro socio - assistenziale del Comune di
Camerano - Sig. Lorenzo Principi.
__________________________________________________________________________________
L’anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di Gennaio alle ore 15,30 nella sala
delle adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
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 è rilevata la necessità di ratificare il provvedimento presidenziale n. 35 del 27.12.2016
ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto:
“Disponibilità al prolungamento/accoglimento sino a al mese di giugno 2017 della borsa lavoro socio assistenziale del Comune di Camerano - Sig. Lorenzo Principi.
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
-Di ratificare il provvedimento presidenziale n. 35 del 27.12.2016 ai sensi dell’art. 6 comma 3
dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Disponibilità al
prolungamento/accoglimento sino al mese di giugno 2017 della borsa lavoro socio - assistenziale del
Comune di Camerano - Sig. Lorenzo Principi.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che è pervenuta all’Ente Parco, da parte della Dott.ssa Melissa Morbidoni del
Comune di Camerano la richiesta, ns. prot. n.4979/2016, della nostra disponibilità al
prolungamento/accoglimento fino al mese di giugno 2017 della borsa lavoro socio - assistenziale del
Comune di Camerano - Sig. Lorenzo Principi;
Che tale richiesta attendeva una risposta entro le ore 12:00 del giorno 27/12/2016;
Ricordato che l’Ente Parco Regionale del Conero con delibera di Consiglio Direttivo n.168 del
19.12.2014 concedeva la propria disponibilità ad accogliere la suddetta borsa lavoro socio-assistenziale così
come proposta dall’Ente locale stesso;
Che dall’anno 2015 ad oggi sono stati fatti controlli presso gli uffici dell’Ente Parco da parte del
Sevizio Sociale del Comune di Camerano allo scopo di verificare lo stato di attuazione della borsa lavoro
socio-assistenziale e lo stato di efficienza del soggetto interessato Sig. Lorenzo Principi;
Visto che quanto effettivamente fatto eseguire al Sig. Lorenzo Principi è stato soddisfacente da
parte del Comune di Camerano poiché rispondente agli obbiettivi del progetto formativo/lavorativo, sia
da parte dell’Ente Parco Regionale del Conero, Ente ospitante, poiché l’attività lavorativa richiesta è stata
correttamente eseguita;
Considerato che detto rapporto non implica alcun onere né responsabilità per l’Ente Parco,
poiché tutto è a carico del Comune di Camerano;
Ritenuto pertanto che è di interesse dell’Ente Parco che la borsa lavoro socio - assistenziale del
Comune di Camerano per il Sig. Lorenzo Principi venga prorogata;
Ravvisata l’urgenza di provvedere entro la scadenza richiesta;

Rilevato che lo Statuto dell’Ente all’articolo 6 comma 3) stabilisce che “Il Presidente ha la legale
rappresentanza del Parco, sovraintende al suo funzionamento, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, esplica le funzioni che
gli sono delegate dal Consiglio Direttivo con esclusione delle competenze e funzioni proprie della direzione del parco e adotta i
provvedimenti urgenti e indifferibili sottoponendoli alla ratifica del consiglio Direttivo nella prima seduta utile”;
Per quanto sopra si richiede la ratifica del provvedimento presidenziale n. 35 del 27.12.2016 ai
sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto:
“Disponibilità al prolungamento/accoglimento sino a giugno 2017 della borsa lavoro socio - assistenziale
del Comune di Camerano - Sig. Lorenzo Principi.

Il Direttore
F.to Dr. Marco Zannini
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