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OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA AI SENSI DEL COMMA 7 DELL’ART. 23 BIS
DEL D. LGS. 165/2001 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RICADENTE IN ZONA PARCO
DEL CONERO - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIPENDENTI
DELL’ENTE PARCO DEL CONERO AL COMUNE DI ANCONA.
________________________________________________________________________________
L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 16,00
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
STACCHIOTTI Gilberto

- Presidente

BUGLIONI Fabia

- Vice Presidente

CLEMENTI Federico

- Membro

E’ assente il Consigliere BIONDI Edoardo

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore sig. Zannini dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

nella sala delle

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 favorevoli
DELIBERA
- di approvare il PROTOCOLLO DI INTESA AI SENSI DEL COMMA 7 DELL’ART. 23
BIS DEL D. LGS. 165/2001 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RICADENTE IN ZONA PARCO DEL CONERO ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DIPENDENTI DELL’ENTE PARCO DEL CONERO AL
COMUNE DI ANCONA fino al 31/12/2017 che in corpo separato è parte integrante del presente
deliberato;
- di autorizzare il Presidente alla firma del protocollo di cui al punto precedente;
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 il Comune di Ancona ha proposto un progetto di cooperazione con l'Ente Parco del
Conero i cui obiettivi primari sono:
- valorizzazione del territorio e dell'area protetta del Conero;
- diffusione delle modalità di valorizzazione delle aree protette all’interno dei processi di gestione del
territorio comunale sia interno che esterno al parco, con particolare riferimento alle aree agricole e alle
aree di verde urbano;
- diffusione delle modalità di costruzione di progetti di trasformazione del territorio aventi spiccati
caratteri ambientali conseguenti a finanziamenti comunitari, statali o regionali;
- diffusione delle modalità di valutazione interni ai procedimenti paesaggistici e a quelli di valutazione
ambientale;
- supporto per la realizzazione della Rete Ecologica Marchigiana (REM) e della rete della mobilità dolce;
- supporto alle pianificazione previste dall'adeguamento del PRG di Ancona, in corso di adozione, al
Piano Parco del Conero;
- supporto alla pianificazione dei vincoli decaduti di cui all'art. 28 e delle zone a Parco Urbano di cui
all'art. 31 delle NTA del PRG;
- supporto alla pianificazione delle Z.S.I. (zone specificatamente individuate) artigianali e industriali in
Z.T.O. residenziali;

- diffusione delle modalità di promozione del brand “Parco Naturale del Conero” nell’ambito delle
attività produttive sia agricole che turistiche;
- diffusione delle modalità di coinvolgimento degli operatori economici nella promozione dei prodotti
del Conero;
- diffusione delle modalità di rendicontazione delle spese sostenute nell’ambito di progetti con
finanziamenti statali o regionali;
- che è di particolare interesse per l'Ente la collaborazione e la cooperazione con l'Ente Parco del
Conero al fine di attuare con la massima efficacia le politiche di valorizzazione del territorio che in
particolare riguardano l'area protetta in zona Parco;
- che la più efficace ed efficiente realizzazione degli obiettivi richiede l'approntamento di una struttura
trasversale che possa fruire di competenze specialistiche e di professionalità qualificate ed adeguate;
- che pertanto gli Enti interessati intendono mettere a disposizione le proprie risorse umane che
attraverso la loro interazione consentano il raggiungimento dei migliori risultati in termini di buone
pratiche nella gestione e promozione di un territorio di particolare valore naturalistico e paesaggistico;
- che quindi, in considerazione delle finalità perseguite ed enunciate negli atti sopra richiamati, allo
scopo di garantire la adeguata realizzazione del progetto, il Comune di Ancona e l'Ente Parco
Regionale del Conero hanno definito di stipulare tra loro un protocollo d’intesa al fine di svolgere
l’attività di gestione necessaria per l’attuazione del richiamato progetto che prevede la fruizione da parte
del Comune di Ancona, di due dipendenti dell'Ente Parco del Conero con idonee competenze
professionali nonché conoscenze formative utili ad una più efficace resa del progetto stesso, attraverso
lo strumento di cui all’art. 23/bis del D. Lgs. n. 165/01;
l’Ente Parco in considerazione della particolare situazione di criticità economica in cui si
trova a seguito del pesante taglio del contributi previsto per le aree protette nel bilancio di previsione
regionale per l’anno 2017 ha interesse al progetto per alleggerire le spese del personale, nonostante la
consapevolezza della riduzione della capacità lavorativa dell’Ente.
Visto che le dipendenti interessate dal progetto hanno manifestato il proprio consenso in
merito;
Appare evidente che siano in essere le condizioni per approvare il PROTOCOLLO DI
INTESA AI SENSI DEL COMMA 7 DELL’ART. 23 BIS DEL D. LGS. 165/2001 PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
RICADENTE IN ZONA PARCO DEL CONERO - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA
DIPENDENTI DELL’ENTE PARCO DEL CONERO AL COMUNE DI ANCONA fino al
31/12/2017 che in corpo separato è parte integrante del presente deliberato;
- autorizzare il Presidente alla firma della convenzione di cui al punto precedente.
Il Direttore
Dott. Marco Zannini

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA

PROTOCOLLO DI INTESA AI SENSI DEL COMMA 7 DELL’ART. 23 BIS DEL D. LGS.
165/2001 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO RICADENTE IN ZONA PARCO DEL CONERO - ASSEGNAZIONE
TEMPORANEA DIPENDENTI DELL’ENTE PARCO DEL CONERO AL COMUNE DI
ANCONA.
TRA
il COMUNE DI ANCONA, con sede in Largo XXIV Maggio n. 1 – Ancona – C.F. e P.IVA
00351040423, rappresentato dal Sindaco pro – tempore, eletto il 12/06/2013, Avv. Valeria
Mancinelli, nata ad Ancona il 13/03/1955 ed ivi residente, C.F. MNC VLR 55C53 A271V, la quale
interviene al presente atto non in proprio bensì in nome, per conto e nell’esclusivo interesse del
Comune di Ancona, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. ….. del ……..;

E
l'Ente Parco Regionale del Conero, con sede in Sirolo (AN) Via Peschiera, 30,

C.F. e

P.IVA.........................rappresentato dal Presidente del Consiglio Direttivo, Sig. Gilberto Stacchiotti,
nato a …. il …..…..................
Premesso
- che il Comune di Ancona con Deliberazione della Giunta Comunale n. …... del ….........., il cui
contenuto è integralmente qui richiamato quanto ai presupposti in fatto e diritto, ha approvato il
progetto di cooperazione con l'Ente Parco del Conero;
-

che obiettivi primari sono:

- valorizzazione del territorio e dell'area protetta del Conero;
- diffusione delle modalità di valorizzazione delle aree protette all’interno dei processi di gestione
del territorio comunale sia interno che esterno al parco, con particolare riferimento alle aree agricole
e alle aree di verde urbano;

- diffusione delle modalità di costruzione di progetti di trasformazione del territorio aventi spiccati
caratteri ambientali conseguenti a finanziamenti comunitari, statali o regionali;
- diffusione delle modalità di valutazione interni ai procedimenti paesaggistici e a quelli di
valutazione ambientale;
- supporto per la realizzazione della Rete Ecologica Marchigiana (REM) e della rete della mobilità
dolce;
- supporto alle pianificazione previste dall'adeguamento del PRG di Ancona, in corso di adozione,
al Piano Parco del Conero;
- supporto alla ripianificazione dei vincoli decaduti di cui all'art. 28 e delle zone a Parco Urbano di
cui all'art. 31 delle NTA del PRG;
-

supporto alla ripianificazione delle Z.S.I. (zone specificatamente individuate) artigianali e

industriali in Z.T.O. residenziali;
- diffusione delle modalità di promozione del brand “parco del Conero” nell’ambito delle attività
produttive sia agricole che turistiche;
- diffusione delle modalità di coinvolgimento degli operatori economici nella promozione dei
prodotti del Conero;
- diffusione delle modalità di rendicontazione delle spese sostenute nell’ambito di progetti con
finanziamenti statali o regionali;

- che è di particolare interesse per l'Ente la collaborazione e la cooperazione con l'Ente Parco del
Conero al fine di attuare con la massima efficacia le politiche di valorizzazione del territorio che in
particolare riguardano l'area protetta in zona Parco;
- che la più efficace ed efficiente realizzazione degli obiettivi richiede l'approntamento di una
struttura trasversale che possa fruire di competenze specialistiche e di professionalità qualificate ed
adeguate;

- che pertanto gli Enti interessati intendono mettere a disposizione le proprie risorse umane che
attraverso la loro interazione consentano il raggiungimento dei migliori risultati in termini di buone
pratiche nella gestione e promozione di un territorio di particolare valore naturalistico e
paesaggistico;
- che quindi, in considerazione delle finalità perseguite ed enunciate negli atti sopra richiamati, allo
scopo di garantire la adeguata realizzazione del progetto, il Comune di Ancona e l'Ente Parco
Regionale del Conero hanno definito di stipulare tra loro un protocollo d’intesa al fine di svolgere
l’attività di gestione necessaria per l’attuazione del richiamato progetto che prevede la fruizione da
parte del Comune di Ancona, di due dipendenti dell'Ente Parco del Conero con idonee competenze
professionali nonché conoscenze formative utili ad una più efficace resa del progetto stesso,
attraverso lo strumento di cui all’art. 23/bis del D. Lgs. n. 165/01;
tutto ciò premesso:
Rilevati i contenuti specifici del progetto così come riportati nei provvedimenti citati

nelle

premesse al presente atto che qui si intendono integralmente richiamati per costituire parte
integrante e sostanziale di questo Protocollo di intesa, per la migliore attuazione della cooperazione
e del progetto il Comune di Ancona richiede e l'Ente Parco Regionale del Conero acconsente
all’assegnazione temporanea, a favore

e presso il Comune di Ancona, ai sensi dell’art. 23

bis,commi 7-9 1 del D.Lgs.n. 165/2001, dei dipendenti Giambartolomei Roberta, categoria D1,
Lodolini Claudia, categoria C1, in forza presso l'Ente Parco del Conero;

1
 Che così dispongono:
“7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico
dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale
presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le
modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico
delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti
protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a
carico delle imprese medesime (3).

L’assegnazione avrà effetto a decorrere dal 01/07/2017 e fino al 31/12/2017 e sarà regolata alle
seguenti condizioni:
1. il trattamento economico dei dipendenti assegnati continua ad essere corrisposto ai medesimi
direttamente dall'Ente Parco Regionale del Conero ed è costituto, fatti salvi gli effetti dei
miglioramenti contrattuali comunque spettanti, dalle seguenti voci di spesa lordo dipendente:
a) competenze fisse e ricorrenti: corrispondente al trattamento tabellare, via via applicabile nel
tempo, dell’inquadramento giuridico nella categoria D1 per la Dott.ssa Giambartolomei Roberta e
C1 per la Sig.ra Lodolini Claudia

(inclusi oneri previdenziali ed assistenziali a carico del

lavoratore, l’IRPEF ed altri oneri a carico del soggetto datoriale);
b) competenze accessorie compresa la produttività collettiva ed individuale e lo straordinario per
tutta la durata della convenzione. Non è prevista l’erogazione di alcun compenso aggiuntivo;
2. L'Ente utilizzatore, si impegna a rimborsare integralmente in ragione di anno gli importi delle
competenze fisse e ricorrenti ed accessorie del precedente alinea lett. a) e lett. b), previo rendiconto
e richiesta di rimborso, ai sensi dell’art. 70, comma 12 2 del D.Lgs. n. 165/2001.

8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al
comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.”
 Che testualmente dispone:
“12. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici
territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia
finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni
di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione,
l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere
relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di cui al presente comma si applica
al personale
comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere dalla completa
attuazione del sistema di finanziamento previsto dall'art. 46, commi 8 e 9, del presente decreto,
accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 41, comma 6 del medesimo decreto. Il
trattamento economico complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del
Ministero delle finanze istituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n.
283, in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici
territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia
finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza.”
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3. La Dott.ssa Roberta Giambartolomei verrà utilizzata part time presso la Direzione Pianificazione
Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green
Economy del Comune di Ancona, per un totale di 18 ore settimanali nelle giornate di Lunedì,
mercoledì e venerdì con orario 7/,40/8,40 – 13,40/14,40 nelle seguenti attività:
- diffusione delle modalità di valorizzazione delle aree protette all’interno dei processi di gestione
del territorio comunale sia interno che esterno al parco, con particolare riferimento alle aree agricole
e alle aree di verde urbano;
- diffusione delle modalità di costruzione di progetti di trasformazione del territorio aventi spiccati
caratteri ambientali conseguenti a finanziamenti comunitari, statali o regionali;
- diffusione delle modalità di valutazione interni ai procedimenti paesaggistici e a quelli di
valutazione ambientale;

4. La Sig.ra Claudia Lodolini verrà utilizzata full time presso la Direzione S.U.I (Sportello unico
integrato già SUAP e SUEP) Gestione Edilizia Residenziale Privata, Produttiva e Commercio del
Comune di Ancona, con il seguente orario:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 7,40/8,40 alle ore 13,40/14,40;
martedì e giovedì dalle ore 7,40/8,40 con pausa pranzo collocata tra le 13,30 e le 15,00 (minimo
mezz'ora e massimo un'ora e mezza) e rientro pomeridiano con uscita conseguente alla flessibilità in
entrata per un totale di 9 ore lavorative per ciascuna giornata;
come supporto amministrativo nell'istruttoria dei vari procedimenti e, in particolare nelle seguenti
attività:
- diffusione delle modalità di promozione del brand “parco del Conero” nell’ambito delle attività
produttive sia agricole che turistiche;
- diffusione delle modalità di coinvolgimento degli operatori economici nella promozione dei
prodotti del Conero;

- diffusione delle modalità di rendicontazione delle spese sostenute nell’ambito di progetti con
finanziamenti statali o regionali.

Le parti verificheranno l’attuazione del presente protocollo e l’eventuale implementazione del
programma

Il presente accordo è esente dall’imposta di bollo ex art. 25 allegato B, D.P.R. n. 642 del 26 ottobre
1972. Ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, le parti dichiarano che l’oggetto del presente
contratto è da intendersi inserito nelle previsioni dell’art. 4 parte II della tariffa allegata al D.P.R. n.
131/86. Il presente contratto è pertanto soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Letto, confermato e sottoscritto

Ancona, lì
L'Ente Regionale Parco del Conero
Il Presidente del Consiglio Direttivo
(Sig.Gilberto Stacchiotti)

Il Comune di Ancona
Il Sindaco
(Avv. Valeria Mancinelli)

ENTE PARCO DEL CONERO
(sede in Comune Di Sirolo)
- cod. 42204 -

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Gilberto STACCHIOTTI

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 26/07/2017
è stata comunicata:

Prefettura di Ancona

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

è 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

