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OGGETTO: Rilascio autorizzazione allo svolgimento di docenze al dott. Zannini presso l’istituto di
istruzione superiore “Laeng- Meucci”
___________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, il
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
SILVETTI Daniele

- Presidente

PAOLUCCI Mario

- Vice Presidente

PICCIAFUOCO Riccardo

- Vice Presidente

CICCARELLI Anna Maria

- Membro

CIRCELLI Giacomo

-

“

DONNINELLI David

-

“

ROLDI Roberto

-

“

TEMPERINI Valerio

-

“

È assente il Consigliere: PIANGERELLI Marco
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 favorevoli
DELIBERA
1. di autorizzare il dott. Marco Zannini allo svolgimento di eventuali docenze presso l’Istituto di
Istruzione superiore “Laeng- Meucci”;
2. di autorizzare lo svolgimento di detta attività al di fuori dell’orario di lavoro previsto alle
dipendenze di questo Ente;
3. di autorizzare lo svolgimento di detta attività nel rispetto degli adempimenti previsti dall’Art.53
D.Lgs.165/2001 punti n.11 e n.12;
4. di dare atto che il conferimento del presente incarico non comporta per questa amministrazione
l’erogazione di nessuna spesa.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che il sotto scritto Dott. Marco Zannini è alle dipendenze dell’Ente Parco Regionale del Conero
dal 2005 in qualità di tecnico agronomo;
Che nel caso specifico il Dott. Zannini ricopre le posizioni di Direttore ed è titolare di posizione
organizzativa.
Il sottoscritto ha presentato per vie brevi la disponibilità di possibile incarico di docenza presso l’Istituto di
Istruzione superiore “Laeng- Meucci” partecipando ad un avviso interno/esterno per la selezione di figure
professionali ESPERTI da impiegare nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON E POC)
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I
– Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 9707 del 27/04/2021 visto che come disposto dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, l’attività
eventualmente svolta dal Direttore non è incompatibile con quanto svolto alle dipendenze dell’Ente Parco
Regionale del Conero;
evidenziato che la richiesta avanzata dal Dott. Zannini, non viola l’Art.53 del D.Lgs.165/2011 “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e l’Art.60 del
DPR3/1957 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato;
appare evidente che siano in essere le condizioni per autorizzare il Dott. Marco Zannini, allo svolgimento di
eventuali docenze presso l’Istituto di Istruzione superiore “Laeng- Meucci”.

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Daniele SILVETTI

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI
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Il Direttore
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