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ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO 
REGIONE MARCHE  

 
PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE N° 2 del 03.09.2022 

 
Oggetto: selezione pubblica per la nomina del Program Manager dell'Ente Parco San 

Bartolo - nomina commissione tecnica.  
 
 

IL PRESIDENTE 
 
RICHIAMATA la Deliberazione n. 10 del 16.3.2022 recante “Linee Strategiche per Piano di 
Organizzazione dell’Ente” con cui il C.D dell’Ente Parco ha indicato tra le proprie linee strategiche, 
le modalità per la necessaria sostituzione dell’attuale P.O. “Responsabile Affari Generali”; 
    
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 22 del 14/07/2022, avente ad oggetto 
“Programma triennale del fabbisogno di personale (PTFP) 2022-2025 Piano occupazionale per 
l'anno 2022”; 
 
VISTA la Determinazione dirigenziale n. 27 del 11.08.2022 avente ad oggetto “indizione e 
approvazione schema di Avviso Pubblico per il conferimento di un incarico di Alta Specializzazione 
full time a tempo determinato extra dotazione organica ai sensi dell’art. 110, comma 2, d. lgs. n. 
267/2000 – Progetto organizzativo Program Management Ente Parco San Bartolo”, con la quale è 
stato approvato l’Avviso di selezione Pubblica per la nomina del responsabile amministrativo 
dell’Ente Parco; 
 
VISTO il provvedimento dirigenziale n. 1 del 24/08/2022 con il quale è stata indetta la Selezione 
Pubblica per la nomina del Responsabile Amministrativo dell’Ente Parco Regionale San Bartolo   
 
PRESO ATTO che, a seguito della pubblicazione dell’Avviso di Selezione i termini per la 
presentazione delle domande di partecipazione sono scaduti in data 03/09/2022; 
 
VISTO l’art. 5 dell’Avviso di Selezione, che prevede la composizione di una Commissione Tecnica, 
composta da tre membri nominati con apposito provvedimento del Presidente dell’Ente Parco, che 
supporti il Presidente stesso nella valutazione comparativa dei curricula presentati dai candidati, 
per la nomina di cui sopra; 
 
DOVENDO pertanto procedere alla nomina della suddetta Commissione Tecnica; 
 
CONSIDERATO che con nota n. 881 del 26.8.2022 sono stati richiesti al Comune di Ancona i 
nominativi di n. 2 Dirigenti per la composizione della Commissione Tecnica che supporti il 
Presidente; 
 
CONSIDERATO che con nota n. 886 del 29.8.2022 è stata richiesta la disponibilità del prof. 
Pellizzer dell’Università degli Studi di Bologna quale membro esterno della Commissione; 
 
DATO ATTO che con nota n. 895 del 31.8 il prof. Pellizzer ha riscontrato positivamente la richiesta 
dell’Ente Parco;  
 
DATO ATTO che con Determinazione del Dirigente n. 2082 del 02/09/2022 il Comune di Ancona 
ha riscontrato positivamente la richiesta dell’Ente Parco, autorizzando il Dott. Montaccini e la 
Dott.ssa Romani all'espletamento dell'attività extraistituzionale in qualità di membri della 
Commissione relativa all'Avviso Pubblico di cui all'oggetto; 
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DATO ATTO che quale segretario verbalizzante si individua con il presente atto, il Dott. Francesco 
Gennari, dipendente dell’Ente Parco;   
  
CONSIDERATO che pertanto i nominativi individuati sono i seguenti: 

• Dott. Giovanni Montaccini - Segretario Generale Comune Ancona 

• Dott.ssa Tiziana Romani - Dirigente Risorse Umane Comune di Ancona 

• Prof. Franco Pellizzer - Professore Ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università 
degli Studi di Bologna   

 
CONSIDERATA la disponibilità dei suddetti soggetti a partecipare alla Commissione Tecnica, tutti 
in possesso dei requisiti necessari per adempiere a tale incarico, trattandosi di esperti nella 
conoscenza delle funzioni proprie della figura professionale richiesta e senza percepire alcun 
compenso; 
 

DISPONE 
 
Per quanto espresso in narrativa: 
 

1) di stabilire, a norma dell'Avviso di selezione, la composizione della Commissione 
Tecnica per la Selezione Pubblica per la nomina del Direttore dell'Ente Parco 
Regionale, che supporti il Presidente nella valutazione comparativa dei curricula 
presentati dai candidati, come segue: 
Dott. Giovanni Montaccini, Segretario Generale Comune Ancona; 
Dott.ssa Tiziana Romani, Dirigente Risorse Umane Comune di Ancona; 
Prof. Franco Pellizzer, Professore Ordinario di Diritto Amministrativo presso 
l'Università degli Studi di Bologna; 

 
2) di stabilire che per lo svolgimento di tale incarico non è previsto alcun compenso;  

 
3) di individuare quale Segretario verbalizzante della Commissione, il dott. Francesco 

Gennari, dipendente dell'Ente Parco, 
 

4) di partecipare copia del presente atto ai membri della Commissione; 
 

5) di avvisare che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive 
modifiche ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso 
alternativamente ricorso: 
Giurisdizionale al TAR Marche entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del 
termine di pubblicazione; 
Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra; 

 
6) di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni 

ai fini della generale conoscenza a norma dell'art. 19 comma 2 dello Statuto dell'Ente 
Parco. 

 
 
 
IL PRESIDENTE DELL’ENTE PARCO SAN BARTOLO 
F.to Stefano Mariani 
 

 
        
 


