ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 69
Oggetto: Partecipazione al corso “Valutazione di Stabilità degli Alberi – Metodi Integrati.
Data 15/06/2018
L'anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di giugno, nel proprio ufficio,
Il Direttore
Premesso che, è interesse dell’Ente Parco del Conero avere il proprio personale sempre aggiornato con
le normative vigenti, come indicato nel Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi all’Art. 5
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE al punto 1 che recita “L’ente nella gestione delle risorse umane:
- garantisce la pari opportunità tra uomini e donne e la parità di trattamento sul lavoro;
- cura la formazione, l’aggiornamento e le qualificazioni del personale; …….”;
che all’Art. 25 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE, punto 1 “La
formazione, l’aggiornamento ed il perfezionamento professionale del personale sono assicurati nel rispetto della normativa
vigente e comunque compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell’Ente.”
Visto che è pervenuta la comunicazione da parte dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali delle
Marche, di un corso riguardante la “Valutazione di Stabilità degli Alberi – Metodi Integrati” che si terrà
presso l’Istituto di Istruzione Superiore “G. Garibaldi” sito in Contrada Lornano 6, Macerata nei giorni
25, 26 giugno e 5 e 6 luglio, il cui costo di partecipazione sarà compreso, a seconda del numero di
partecipanti, tra 150 e 200 euro;
considerato che attualmente l’Ente si trova in gestione provvisoria, Provvedimento del Commissario
straordinario n.31/2018, e pur avendo la disponibilità finanziaria al capitolo 0110.13.026 per poter far
partecipare la dipendente Ferroni al corso di cui sopra, non è possibile impegnare ai sensi dell’art.163
del TUEL tra le spese correnti nonostante trattasi di corso di aggiornamento per i dipendenti;
considerato che per le attività dell’Ente la partecipazione al suddetto corso è importante per
ulteriormente approfondire le conoscenze della dottoressa Ferroni e pertanto essere ancora più
efficiente nelle attività dell’Ente;
tenuto conto che la dipendente Dott.ssa Agr. Elisabetta Ferroni si è resa disponibile a partecipare al
suddetto corso di aggiornamento e formazione e che, informata della difficoltà dell’Ente di sostenere il
costo del corso in data odierna e della importanza per l’Ente che la stessa partecipi al corso, si è resa
disponibile ad anticipare il costo di iscrizione pari a €170,00 pur non avendo la certezza del rimborso
della spesa di partecipazione;
Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.74 del 27/04/2017 in cui si è approvato il bilancio di
previsione 2017_2019 annualità 2017;
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.80 del 18/05/2017 in cui si è assegnato il PEG ai responsabili
degli uffici;
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n. 47 del 21.12.2012 con la quale vengono attribuite le funzioni
di Direttore dell’Ente Parco del Conero al dott. Marco Zannini;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Delibera di Consiglio
Direttivo n.128/2013;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i.;
Vista la legge n. 127/97 e s. m. e i.;
Visto lo Statuto del dell’Ente;
Visti gli art. 3 e 17 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e s. m. e i.;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico Enti Locali;
DETERMINA
-

-

-

Di autorizzare la dipendente Dott.ssa Agr. Elisabetta Ferroni a partecipare al corso
“Valutazione di Stabilità degli Alberi – Metodi Integrati” che si terrà presso la l’Istituto di
Istruzione Superiore “G. Garibaldi” sito in Contrada Lornano 6, Macerata nei giorni 25, 26
giugno e 5 e 6 luglio;
Di dare atto che al pagamento della quota di iscrizione al suddetto seminario, si provvederà
esclusivamente nel caso in cui nel bilancio di previsione 2018 si destineranno i fondi necessari
alla formazione dei dipendenti;
Di dare atto che, fatte salve le sopra dette disponibilità di bilancio, il rimborso della spesa di
iscrizione al corso sarà effettuato dal servizio economato con successivo atto di impegno e
liquidazione previa presentazione dell’apposita documentazione per un massimo complessivo
di €170,00, con imputazione al corrispondente capitolo di bilancio 2018.

La presente determinazione, ai fini della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all’albo pretorio
Il Direttore
Ente Parco Regionale del Conero
F.to Dott. Marco Zannini
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO URBANISTICA TERRITORIO
In ordine alla presente determinazione, appone il visto alla partecipazione al corso della Dott.ssa Agr.
Ferroni Elisabetta.
Sirolo, lì 15/06/2018
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)
Visto:

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni
consecutivi dal 07/04/2020 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
ILDIRETTORE
F.to Dott. Marco Zannini
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