ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

(sede Comune di Sirolo)

- cod.42204 ________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia

n. 156

del 21/12/2021

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Approvazione della variazione della “Struttura Organizzativa degli uffici” e aggiornamento
del “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”.
________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 18,00 nella sala delle adunanze,
il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
SILVETTI Daniele

- Presidente

PICCIAFUOCO Riccardo

- Vice Presidente

CICCARELLI Anna Maria

- Membro

CIRCELLI Giacomo

-

“

DONNINELLI David

-

“

TEMPERINI Valerio

-

“

Sono assenti i Consiglieri: PAOLUCCI Mario, PIANGERELLI Marco e ROLDI
Roberto
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 approvare la nuova struttura organizzativa degli uffici e la dotazione organica di cui agli allegati “A”,
e “C” del “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi”;
- conseguentemente, di aggiornare e approvare il “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi” in relazione alle modifiche di cui al precedente punto;
- dichiarare che tale aggiornamento avrà effetto a partire dal 01 gennaio 2022.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso
che con deliberazione di Consiglio Direttivo n.5/2013 l’Ente Parco ha approvato la “Dotazione
Organica”;
che con Delibera di Consiglio Direttivo n.128/2013 l’Ente Parco Regionale del Conero ha adottato un
nuovo Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
che con Provvedimento del Commissario Straordinario n.71/2018 si è approvata la nuova struttura
organizzativa degli uffici, i profili professionali, la dotazione organica e di conseguenza si è aggiornato il
“Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi”;
che sono allegati del “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi”:
- la “Struttura Organizzativa” così come descritta nell’allegato “A”
- i “Profili Professionali” così come elencati e descritti nell’allegato “B”
- la “Dotazione Organica” di cui all’allegato “C”
Ricordato
Che con le delibere di Giunta Regionale n.149/2021 e n. 234/2021 ai sensi dell’art. 1 della Legge
Regionale 02/2019 si è insediato in data 11 marzo 2021 il nuovo Consiglio Direttivo dell’Ente.
Che i l Consiglio Direttivo dell’Ente Parco ha avviato una nuova fase di programmazione in cui intende
riprende il cammino intrapreso dal predecessore Emilio D’Alessio, scomparso prematuramente nel mese
di Settembre 2020, ovvero sull’opera di snellimento degli strumenti normativi quali il Piano ed il
Regolamento e sulla consapevolezza che solo il perfetto equilibrio tra le aspettative degli enti locali
presenti e gli specifici interessi legittimi delle Associazioni Imprenditoriali e di quelle Ambientaliste si
potrà compiutamente amministrare un territorio così complesso dal punto di vista ambientale e allo stesso
tempo così antropizzato.
Il Consiglio Direttivo considera prioritario il potenziamento della struttura amministrativa dell’Ente che
ad oggi può contare solo su 6 dipendenti compreso il Direttore, su una pianta organica di 15 unità.
Inoltre ritiene opportuno agire sue due fronti: da un lato sulla continua sensibilizzazione del Governo
Regionale a favore di un progressivo aumento dei finanziamenti a sostegno del settore delle aree protette
e dall’altra rendere l’Ente Parco Regionale del Conero agile ed autonomo potenziando i sistemi di
autofinanziamento oggi presenti o sviluppandone di nuovi.
Tale programmazione ha reso necessario una modifica dell’organizzazione del servizio Tecnico
Istituzionale nella pianta organica di questo Ente;

evidenziato l’opportunità di una variazione organizzativa tra gli uffici assegnati al Servizio tecnico
istituzionale sdoppiando l’attuale Ufficio Pianificazione Urbanistico Territoriale con la creazione di n.2
nuovi uffici, come di seguito indicato:
 UFFICIO PROGETTAZIONE E VALORIZZAZIONE TERRITORIALE
 UFFICIO PIANIFICAZIONE
lasciando invariata la direzione degli uffici tecnici alla Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico
Istituzionale;
Le funzioni dei nuovi uffici tecnici e la dotazione organica ad essi riferiti saranno così delineati:
UFFICIO PROGETTAZIONE E VALORIZZAZIONE TERRITORIALE
- Principali funzioni:
 Istruttorie al fine del rilascio del nulla osta per le attività legate alla fruizione del territorio.
 Programmazione, progettazione, direzione lavori, contabilità, collaudo lavori pubblici necessari
alla valorizzazione e fruizione del territorio.
 Esperimento procedure necessarie all’esecuzione di lavori pubblici in campo architettonico per
la valorizzazione e fruizione del territorio
Dotazione organica n.1 dipendente di categoria D;
UFFICIO PIANIFICAZIONE
- Principali funzioni:
 Pianificazione
 Istruttorie al fine del rilascio del nulla osta delle pratiche edilizie e urbanistiche
 Programmazione, progettazione, direzione lavori, contabilità, collaudo lavori pubblici in campo
edilizio e di gestione del territorio.
 Esperimento procedure necessarie all’esecuzione di lavori pubblici in campo edilizio e
urbanistico
Dotazione organica n.1 dipendente di categoria D;
considerato che, come previsto anche dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro comparto Regioni ed
autonomie locali, l’Ente può di ridefinire la propria dotazione organica, i propri profili professionali e
adottare un proprio regolamento per poter meglio gestire e organizzare le proprie risorse umane;
che l’Ente Parco Regionale del Conero ritiene necessario effettuare tale variazione anche al fine di
delineare ancor meglio le funzioni dei tecnici e riconoscere competenze professionali;
appare evidente che siano in essere le condizioni per:
 approvare la nuova struttura organizzativa degli uffici e la dotazione organica di cui agli allegati
“A”, e “C” del “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi”;
 conseguentemente, aggiornare e approvare il “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e
dei Servizi” in relazione alle modifiche di cui al precedente punto;
 dichiarare che tale aggiornamento avrà effetto a partire dal 01 gennaio 2022.

Il Direttore
Dott. Marco Zannini
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