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VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
n. 139

del 21.09.2017

_________________________________________________________________________________
OGGETTO: Conciliazione congiunta Direttore/Ente Parco – periodo Luglio 2008_Dicembre 2012
_________________________________________________________________________________
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di Settembre alle ore 15.30 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
STACCHIOTTI Gilberto

- Vice Presidente

BIONDI Edoardo

- Membro

CLEMENTI Federico

-

“

BUGLIONI Fabia

-

“

e con l’assistenza del verbalizzante Vice Direttore Arch. Ludovico Caravaggi Vivian

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal
Responsabile dell’Ufficio Ragioneria 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 favorevoli unanimi
DELIBERA
1. Di prendere atto di quanto descritto nel documento istruttorio e di farlo proprio;
2. Di autorizzare il rappresentante legale dell’Ente alla firma congiunta del verbale di conciliazione in
accordo con le Organizzazioni Sindacali per quanto concerne la posizione del dipendente Dott.
Marco Zannini titolare di Posizione Organizzativa con funzione da Direttore per il periodo
01/07/2008-31/12/2012;
3. Di dare atto, a conciliazione conclusa, depositata e accettata dagli organismi di competenza, che
l’importo oggetto di conciliazione, così come indicato nel prospetto “Indennità Direttore 20082012” che in corpo separato è parte integrante del presente deliberato, trova copertura nel
bilancio di previsione 2017_2019 annualità 2017 tra gli impegni a residuo al capitolo 0102.11.001,
al capitolo 0102.11.002, al capitolo 0102.12.001;
4. Di autorizzare, a conciliazione conclusa, depositata e accettata dagli organismi di competenza, la
liquidazione di quanto dovuto al dipendente interessato alla conciliazione in considerazione della
disponibilità di cassa dell’Ente per l’anno 2017 (massimo 2/3 dell’importo totale dovuto);
5. Di provvedere alla liquidazione della differenza con quote annuale di cui si provvederà alla
copertura finanziaria con ulteriori accantonamenti fino al raggiungimento del saldo dovuto al
dipendente.
Infine, stante l’urgenza, di provvedere in merito, a seguito di separata ed unanime votazione favorevole,
espressa per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000, n.267.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che l’Ente Parco Regionale del Conero è stato costituito Ente nell’anno 2006 con legge
Regionale n.11/2006;
che lo stesso Ente dal 2006 a oggi ha avuto la seguente dotazione organica:
Anno 2006 e 2007 e 2008: dipendenti n. 1 cat. “D”, n. 1 cat. “C”;
Anno 2009: dipendenti n. 2 cat. “D”, n. 4 cat. “C”;
Anno 2010: dipendenti n. 5 cat. “D”, n. 4 cat. “C”;
Anno 2011 e 2012: dipendenti n. 4 (5 fino al 31/01/2011) cat. “D”, n. 4 cat. “C”;
Anno 2013- 2014-2015-2016: dipendenti n.5 cat.”D”, n.4 cat. “C”;
Anno 2017: dipendenti n.5 cat. “D”, n.3 cat. “C” (4 fino al 30/06/2017);
di cui a partire da Luglio 2008 un dipendente di categoria “D” facente funzione da Direttore;
Visto che con atto del Consiglio Direttivo n.131 del 17/10/2007 si è deliberato di ricoprire, tra gli altri, il
posto di Direttore di questo Ente;
che con delibera di Consiglio Direttivo n.17 del 23/01/2008 si è approvato l’avviso pubblico per
l’affidamento a chiamata diretta della funzione di Direttore di questa amministrazione;
Accertato che tra i partecipanti alla nomina di cui sopra vi era anche il dott. Marco Zannini dipendente
dall’anno 2006 dell’Ente Parco Regionale del Conero;

che con Delibera di Consiglio Direttivo n.104 dell’anno 2008 si è deliberato e affidato al Dott. Marco
Zannini per il periodo 01/07/2008 – 31/12/2009 l’incarico di Direttore dell’Ente conferendo allo stesso
una retribuzione di posizione lorda pari a €800,00 mensili per n.13 mensilità, ai sensi dell’Art.10 CCNL
31.03.1999 comparto Regioni ed Autonomie Locali;
che con Delibera di Consiglio Direttivo n.266 del 29/12/2009 veniva prorogato al Dott. Zannini Marco
l’incarico di cui sopra per il periodo 01/01/2010 – 31/12/2011 prevedendo un aumento dell’indennità di
carica pari a €240,00 lorde mensili portando così l’importo mensile dell’indennità riconosciuta a €1.040,00
per 13 mensilità;
che con Delibera di Consiglio Direttivo n.189 del 11/11/2011 tale incarico era nuovamente prorogato
per l’intero anno 2012 mantenendo invariato l’importo lordo dell’indennità di posizione a €1.040,00
mensili per 13 mensilità ai sensi dell’art.10 del CCNL 31.03.1999 comparto Regioni ed Autonomie Locali;
che con Delibera di Consiglio Direttivo n.47 del 21/12/2012 tale incarico veniva ulteriormente
prorogato per l’intero periodo 01/01/2013 – 31/12/2017 mantenendo invariato l’importo lordo
dell’indennità di posizione a €1.040,00 mensili per 13 mensilità ai sensi dell’art.10 del CCNL 31.03.1999
comparto Regioni ed Autonomie Locali;
Verificato che con delibera di Consiglio Direttivo n.128/2013 è stato aggiornato il Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e con lo stesso atto si è approvato la dotazione organica e i
profili professionali come indicato nel Regolamento stesso;
che con l’approvazione della dotazione organica si è ridefinito il numero delle Posizioni Organizzative,
quantificandole in n.3 quali:
- n.1 per funzione di Direttore
- n.1 per il Servizio Amministrativo/Contabile
- n.1 per il Servizio Tecnico/Istituzionale.
che l’Art.14 Posizione Organizzative del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, recita al
comma 7 “Come previsto dall’Art.20 “Direttore del Parco” dello Statuto dell’Ente Parco Regionale del Conero, al
comma 1 punto 2 … o comunque fra persone con provata esperienza nel settore di gestione delle aree protette e di
conservazione della natura e delle sue risorse e pertanto può essere anche titolare di Posizione Organizzativa.”;
Verificato che l’incarico assegnato al Dott. Marco Zannini a far data dal 01 luglio 2008 e successivi
rinnovi prevedeva un’indennità non adeguata a partire dall’anno 2010 rispetto a quanto previsto dall’Art.
10 del CCNL 31/03/1999 comparto Regioni ed Autonomie Locali;
e che pertanto il Dott. Zannini ha accettato l’adeguamento dell’indennità di posizione e ha restituito la
maggiorazione ricevuta rispetto a quanto previsto dall’Art.10 comma 2 del CCNL 31/03/1999 comparto
Regioni ed Autonomie Locali, adempiendo alla Delibera di Consiglio Direttivo n.11 del 06/02/2014;
Accertato che l’inquadramento con funzione da direttore è stato normato da parte della Regione Marche
con Legge Regionale n.33/2014 Art.16 solo dall’anno 2014 e che, pertanto, vi è la possibilità che il Dott.
Marco Zannini possa richiedere per il periodo antecedente alla legge suddetta quanto di sua spettanza per
il ruolo dirigenziale ricoperto dal Luglio 2008 fino al 31 dicembre 2013, poiché sono stati liquidati al Dott.
Marco Zannini compensi non consoni alla figura da Direttore full time così come configurato nell’assetto
Dirigenziale di una pubblica amministrazione;
Verificato che il Dott. Marco Zannini ha risposto a un avviso pubblico per posizione dirigenziale, così
come riportato nell’avviso di cui alla delibera di Consiglio Direttivo n.17/2008;
Accertato che al Dott. Marco Zannini per l’intero periodo Luglio 2008 – Dicembre 2012 non è stato
versato alcun incentivo come premio di risultato poiché l’Ente Parco Regionale del Conero non ha per il
periodo 2006_2012 costituito il fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività così come
previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro comparto Regioni e Autonomie Locali ai sensi
dell’Art.15 CCNL 01.04.1999;
Attestato che solo in data 31/01/2017 con atto n.20 il Consiglio Direttivo ha deliberato di sottoscrivere
congiuntamente con i propri dipendenti un verbale di conciliazione in accordo con le Organizzazioni
Sindacali allo scopo di chiudere definitivamente la questione pregressa anno 2006_2012, cui si è
adempiuto depositando presso la Direzione Territoriale del Lavoro – sezione Ancona l’accordo
definitivo;

Accertato che il Dott. Zannini è parte attiva della suddetta riconciliazione solo per quanto concerne il
rapporto da dipendente di categoria “D” per il periodo Gennaio 2006 Giugno 2008;
Vista, pertanto, la necessità da parte di questo Ente di regolare la propria posizione sia in riferimento della
normativa sia nei confronti del proprio dipendente titolare di Posizione Organizzativa con funzione da
Direttore , ritiene opportuno proporre una conciliazione in accordo con le Organizzazioni Sindacali allo
scopo di chiudere definitivamente la questione, dando sin da ora mandato al Presidente, in qualità di
legale rappresentante dell’Ente di sottoscrivere l’accordo/verbale di conciliazione presso la Direzione
Territoriale del Lavoro – sezione Ancona, sulla base di quanto stabilito nel presente atto con le cifre
indicate nel prospetto “Indennità Direttore 2008-2012”, con contestuale rinuncia del dipendente Dott.
Marco Zannini a ogni ulteriore pretesa, ivi compresi gli interessi legali e rivalutazione monetaria sulla
sorte.
Di tutto quanto sopra, qualora necessari, il Consiglio Direttivo dà mandato al Direttore e all’ufficio
competente di effettuare tutto quanto occorrente alla comunicazione agli organi di controllo esterni.
Il Vice Direttore
Arch. Ludovico Caravaggi Vivian
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Gilberto STACCHIOTTI

IL VICE DIRETTORE
Ludovico CARAVAGGI VIVIAN
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-
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a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di
legittimità
nella seduta del ……………………………. n. …………………………………
lì, …………………………………….

Il Vice Direttore
F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian

