Ente Parco Regionale del Conero
PROVVEDIMENTO
Del COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017
N. 1
Data 10.11.2017
Prot. n.4400/17
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.
L’anno 2017, il giorno dieci del mese di Novembre, 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
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di concedere il nulla osta 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 con scadenza fissata entro il 03/12/2017.
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 con delibera di Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Regionale del Conero n°86 del
18/05/2017, si è deliberata la “Presa d’atto della disponibilità della Rag.ra Claudia Lodolini a
partecipare al progetto congiunto tra Comune di Ancona e Ente Parco del Conero impiegando lo
strumento di cui all’art. 23/bis del D. Lgs. n. 165/01 fino al 31/12/2017;
che a far data dal 01/07/2017 la dipendente Lodolini Claudia è collocata presso il Comune di Ancona
per l’espletamento del progetto congiunto tra le amministrazioni;
Considerato che in data 03.11.2017 nostro prot. 4332/2017, è pervenuta da parte della dipendente
Claudia Lodolini, la richiesta di nulla osta per la partecipazione alla procedura selettiva di mobilità
esterna volontaria indetta dal Comune di Ancona con avviso pubblico n. 48/2017 avente scadenza
fissata il 03/12/2017;
Data l’urgenza dell’autorizzazione in quanto i tempi a disposizione sono brevi, poiché l’ avviso
pubblico n. 48/2017 indetto dal Comune di Ancona reca la scadenza fissa entro il 03/12/2017;
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;
che, dovendo comunque l’Ente decidere, stante la situazione, al meglio per i propri dipendenti, dette
difficoltà aggravano ulteriormente la situazione dell’Ente in riferimento all’adeguamento delle proprie
funzioni alla normativa sulla trasparenza e sul protocollo informatico;
Tenuto conto che nel PQuAP approvato dalla Regione Marche nel 2016 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;
che il Comune di Ancona fa parte del Parco Regionale del Conero e parte del territorio comunale ricade
nell’area parco;
Si ritiene, che siano in essere le condizioni per rilasciare il nulla osta alla dipendente Claudia Lodolini
per la partecipazione alla procedura selettiva di mobilità esterna volontaria indetta dal Comune di
Ancona con avviso pubblico n. 48/2017 con scadenza fissata entro il 03/12/2017.
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

Ente Parco Regionale del Conero
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376
Cod.Fisc. 93027340426
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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 14/11/2017



è divenuto esecutivo:
perché dichiarato immediatamente eseguibile
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami

Il Direttore
Fto. Dott. Marco Zannini
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