
DECRETO DEL PRESIDENTE 
      N. 4  del 05.06.2018 

 
 
Prot. 395 del 05.06.2018 
 
 
Oggetto: attribuzione delle funzioni di Vice Direttore del Parco (art. 16 dello Statuto) 
al Responsabile della attività amministrativa Claudio Marchesi. Conferma della 
posizione organizzativa e provvedimenti conseguenti. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
Premesso che: 
 
- con proprio Decreto n. 2 del 29.12.2017 recante “Provvedimento di nomina temporanea 
del Direttore dell’Ente” sono state assegante  al Responsabile della attività amministrativa 
dell’Ente, Claudio Marchesi, le funzioni di Direttore pro tempore per il periodo necessario 
al perfezionamento dell’accordo convenzionale con il Comune di Pesaro , finalizzato alla 
individuazione ed alla nomina del Direttore, vacante a seguito delle dimissioni presentate 
dal Dott. Ennio Braccioni a decorrere dal 31 dicembre 2017; 
 
- con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 25 del 16.05.2018 l’accordo di cui sopra, in 
esecuzione della deliberazione di Consiglio Direttivo n. 23 del 18.04.2018 e sottoscrizione 
della relativa convenzione si è concluso e le funzioni di Direttore di cui all’art. 15 dello 
Statuto sono state attribuite al Dott. Marco Maria Scriboni, con decorrenza 16 maggio 
2018. 

 
- che l’incarico di Direttore è comunque affidato a tempo parziale, appunto tramite 
convenzione con Ente locale, in ragione del fatto che l’Ente non ha mai disposto, fin dalla 
sua costituzione, delle risorse necessarie per la dotazione organica prevista dalla DGR 
Marche n. 2944/1994  in 8 unità, oltre al Direttore. 
 
Preso  atto che: 
per altri profili professionali della dotazione organica, inerenti il Servizio Contabilità e 
Bilancio, il Servizio Pianificazione territoriale ed il Servizio Valutazione e 
valorizzazione ambientale, l’Ente si avvale fin dalla sua costituzione di convenzioni 
con gli Enti locali, per collaborazioni a tempo parziale, da ultimo rinnovate per l’anno 
2018 con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 24 del 13.12.2017; 
 
Considerato che, a fronte della dotazione organica sopra indicata per il miglior 
funzionamento organizzativo-funzionale, l’Ente Parco si avvale attualmente di due 
sole figure di personale a tempo indeterminato: 
- 1 Istruttore Ammnistrativo Cat. C – Posizione Economica C5; 
- 1 Esecutore ammnistrativo Cat. B – Posizione Economica B2, per le attività di 
informazione ed educazione ambientale. 
 



Constatato che il dipendente Claudio Marchesi svolge il ruolo di Responsabile della  
attività amministrativa dell’Ente fin dall’anno 2008 (Decreto del Presidente n. 1 del 
25.01.2008) da sempre in stretta collaborazione  con il Direttore, il quale non è mai stato 
figura in pianta organica, garantendo una presenza quotidiana e costante, provvedendo 
direttamente alla predisposizione degli atti del Consiglio e delle Determinazioni del 
Direttore, e ricoprendo il ruolo di Direttore facente funzione nei periodi di assenza del 
Direttore pro tempore; 
 
Tenuto conto, in considerazioni di tali premesse, che per la continuità ed il miglior 
funzionamento della attività amministrativa dell’Ente, occorre individuare una figura che 
garantisca una presenza continuativa, nell’impossibilità di un  Direttore a tempo pieno, per 
far fronte alle modificazioni nel frattempo intervenute nel lavoro e nelle attribuzioni che 
fanno capo all'Ente, in relazione alla aumentata complessità normativa, alla gestione delle 
differenti piattaforme on-line in conseguenza dei processi di digitalizzazione della pubblica 
Ammnistrazione e all'incremento degli adempimenti corrispondenti; 
 
Visto l’art. 16 del vigente Statuto, che integralmente si riporta: 
1. È istituita la figura del vice Direttore. 
2. Il vice Direttore coadiuva il Direttore nell’esercizio delle sue funzioni.  
3. Le funzioni di vice Direttore sono attribuite con provvedimento motivato del 

Presidente. 
4. In caso di assenza o impedimento del Direttore, il vice Direttore lo sostituisce nelle 

funzioni ad esso spettanti per legge. 
5. Nei casi di sostituzione per assenza o impedimento del Direttore, al vice Direttore 

spetta il compenso previsto dalla legge. 
6. La predetta sostituzione può essere disposta dal Presidente, con provvedimento 

motivato, anche in favore di Direttore di altro ente parco. 
7. Il vice Direttore partecipa, se richiesto, alle sedute degli organi collegiali. 

 
 Vista la legge regionale 8 maggio 2012, n. 13; 
  
 Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1255 del 23.10.2017; 
 
    

DECRETA 

 

1) Di  attribuire le funzioni di Vicedirettore dell’Ente al dipendente  Claudio Marchesi, 
Istruttore Amministrativo Cat. C5, incaricato di P.O.,  ai sensi dell’art. 16 dello 
Statuto; 
 
2) Il Vicedirettore dovrà  coadiuvare il Direttore a tempo parziale nell’esercizio delle 
sue funzioni, predisponendo gli atti di Consiglio e le determinazioni Dirigenziali, 
coordinando la continuità dell’attività amministrativa dell’Ente ed il suo miglior 
funzionamento, registrandosi come Responsabile sulle piattaforme digitali della 
Pubblica Ammnistrazione, ed in particolare su quella del SIRECO come 
Responsabile dei Servizi Finanziari; 

 



3) Di confermare all’incaricato il conferimento della Posizione Organizzativa per il 
triennio 2018-2020 ai sensi dell’art 14 del CCNL Enti Locali vigente dal 21 maggio 
2018; 

 
4) Di rideteminare la misura della indennità di posizione e di risultato del 
Vicedirettore incaricato con il presente provvedimento, nell’importo massimo 
previsto dall’art. 15 comma 3) del CCNL Enti Locali triennio 2016-2018, con 
decorrenza 1 giugno 2018; 

 
5) Di precisare che la corresponsione dei compensi derivanti da tale 
adeguamento saranno  comunque finanziati ed erogati a consuntivo, previa verifica 
della realizzazione del piano di razionalizzazione delle spese 2018-2020,  approvato 
con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 18 del 04.04.2018, previa certificazione 
dall’organo di controllo, ai sensi dell’Art. 16 del  D.L. 98/2011; 

 
6) Di sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo dell’Ente il presente decreto, nella 
prima seduta utile; 

 
7) Di pubblicare l’atto nell’albo pretorio dell’Ente Parco per 15 giorni interi e 
consecutivi. 
 
 
 

 
IL PRESIDENTE ENTE PARCO 
            Davide Manenti 


