Ente Parco Regionale del Conero
PROVVEDIMENTO
Del COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017

N. 45
Data 19.04.2018
OGGETTO: Convenzione con l’Università Politecnica delle Marche - tirocinio nel Progetto Formativo e di
Orientamento studentessa Burini Giorgia.
L’anno 2018, il giorno diciannove del mese di Aprile, nel proprio ufficio,
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che con delibera di Giunta Regionale n.96 del 29.01.2018 è stato nominato in qualità di
Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero l’Arch. Maurizio
Piazzini;
con Legge Regionale n. 02/18 del 09/02/2018 è stato confermato, in qualità di Commissario Straordinario
per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero, l’Arch. Maurizio Piazzini.
Che il Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente stesso assume le funzioni spettanti al
Consiglio Direttivo;
Visto il documento istruttorio riportato in calce al presente provvedimento dal quale si rileva la necessità di
adottare il presente atto;
Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

Di autorizzare la studentessa: Burini Giorgia studentessa del corso di Laurea in scienze biologiche presso
l’Università Politecnica delle Marche di Ancona con inizio 15 Maggio 2018 a svolgere un tirocinio presso
l’Ente Parco del Conero, dando atto che nessun onere e responsabilità grava sull’Ente Parco in quanto tutto è
a carico della Università proponente.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Arch. Maurizio Piazzini

Ente Parco Regionale del Conero
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376
Cod.Fisc. 93027340426

**************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che in data 18.04.2018 è pervenuta a questo Ente da parte della Università Politecnica delle
Marche Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente la richiesta ns. prot. n.1533/2018 di accogliere la
studentessa Burini Giorgia del corso di Laurea in Scienze Biologiche con inizio 15 Maggio 2018 a svolgere
un tirocinio presso l’Ente Parco del Conero per un percorso di tirocinio di formazione e orientamento prelaurea;
Considerato che è in essere un rapporto di collaborazione con l’Università di Ancona tramite una
convenzione stipulata in data 16.04.2009 ns. Prot.n.1618/09 per lo svolgimento di stages formativi;
Che detto rapporto non implica alcun onere né responsabilità per l’Ente Parco, in quanto tutto è a carico
della Università;
Appare evidente che siano in essere le condizioni per approvare lo svolgimento del tirocinio presso il
Parco del Conero.
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
Il presente provvedimento:

è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi
dal 29/05/2018
è divenuto esecutivo:

perché dichiarato immediatamente eseguibile

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376
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