Ente Parco Regionale del Conero
PROVVEDIMENTO
Del COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017
N. 12
Prot. n. 4876/17
Data 19.12.2017
OGGETTO: Richiesta di mobilità volontaria al Comune di Ancona della Rag. Claudia Lodolini.
L’anno 2017, il giorno diciannove del mese di Dicembre, nel proprio ufficio,
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che con delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017 è stato nominato 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 prendere atto della volontà della dipendente Rag. Claudia Lodolini, categoria C1, di attivare la
mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis del D.lgs. 165/2001 presso il Comune di Ancona a
partire dal 29.12.2017;
- Di concedere il nulla osta definitivo al trasferimento per mobilità presso il Comune di Ancona alla
dipendente del Parco Claudia Lodolini a decorrere dal 29.12.2017.
F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Maurizio Piazzini
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che l’Ente Parco con deliberazione n.99/2017 ha sottoscritto con il Comune di Ancona un
Protocollo di Intesa ai sensi del co. 7 dell’art 23/bis del D.lgs 165/2001, per l’attuazione del progetto di
valorizzazione del territorio ricadente in zona Parco del Conero, con scadenza 31/12/2017;
che il progetto prevedeva, tra l’altro, l’utilizzo full-time delle prestazioni lavorative della Rag. Claudia
Lodolini da svolgere in seno al Comune di Ancona;
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richiamato che con provvedimento del commissario straordinario n. 1/2017, avente per oggetto
richiesta di nulla osta dipendente Claudia Lodolini per la partecipazione alla procedura selettiva di
mobilità esterna volontaria relativa la copertura full time a tempo indeterminato di istruttore
amministrativo categoria C1 indetta dal Comune di Ancona con avviso pubblico n. 48/2017. è stato
concesso il nulla osta a partecipare alla procedura selettiva;
visto che in data 18/12/2017 ns. prot. 4854/17 è pervenuta tramite posta pec, da parte del Comune di
Ancona, la comunicazione che la dipendente Lodolini nella procedura selettiva si è classificata 3 in
graduatoria (determina dirigenziale n. 2745/17) e pertanto con un posizionamento utile alla mobilità;
dato che in data 19.12.2017, ns. prot 4875/17 è pervenuta da parte della Rag. Claudia Lodolini, la
richiesta di nulla osta al procedimento di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis del D.lgs.
165/2001 presso il Comune di Ancona;
data l’urgenza dell’autorizzazione in quanto i tempi a disposizione sono brevi, poiché la nota del
Comune di Ancona reca la scadenza fissa entro il 22/12/2017;
evidenziato che a causa non solo del drastico e ormai consolidato taglio dei contributi regionali, ma
anche per l’incertezza dell’assegnazione temporale di tali contributi, l’Ente Parco Regionale del Conero
attualmente è in difficoltà finanziaria ed economica;
tenuto conto che nel PQUAP approvato dalla Regione Marche nel 2016 e richiamato nella DGR
1482/2017 vi è indicato che: “in un’ottica di pareggio di bilancio e di contenimento delle spese correnti,
nonché in rapporto anche alle entrate ed ai trasferimenti finanziari annualmente effettuati dalla Regione,
le singole aree protette, dovranno poi progressivamente puntare a attivare sinergie con gli enti locali, in
particolare, per le spese riguardanti il personale;
Si ritiene, che siano in essere le condizioni per rilasciare il nulla osta definitivo al trasferimento per
mobilità presso il Comune di Ancona alla dipendente del Parco Claudia Lodolini a decorrere dal
29.12.2017.
Il Direttore
Dott. Marco Zannini
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