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Data della deliberazione  12.01.2023 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

OGGETTO:  Ratifica del Decreto del Presidente n. 8 del 27.10.2022. 

 

L’anno duemilaventitré il giorno 12 del mese di gennaio alle ore 17,00 presso la sede di piazza 
Dante Alighieri in Pesaro, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente 
Parco Naturale Regionale del Monte San Bartolo con le presenze sotto indicate: 
 
   P. A. 

1) Mariani Stefano Presidente X  

2) Lisotti Cristian Vicepresidente X  

3) Tesini Federica  Consigliere X  

4) Mancino Giulio Consigliere X  

5) Manenti Davide  Consigliere X  
 

 
Il Presidente Stefano Mariani, preso atto che ricorrono i presupposti per la validità della seduta, 
dichiara aperti i lavori circa l’argomento in oggetto. 
 
Si precisa che il Presidente Mariani e il Consigliere Manenti partecipano alla seduta in 
presenza. I consiglieri Mancino, Lisotti e Tesini partecipano alla seduta in collegamento da 
remoto. 
 
Partecipa alla seduta il Responsabile amministrativo Marco Maria Scriboni con funzioni 
verbalizzanti. 
 
Sono altresì presenti: 
Massimo D’Angeli – Presidente della Comunità del Parco. 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Visto l’allegato Decreto del Presidente: 
 

- Decreto n. 8 del 30.12.2022 avente ad oggetto “Approvazione dell’ipotesi di accordo per 
l’utilizzo delle risorse decentrate anno 2022. Provvedimenti”; 

 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere che ha motivato l’emissione del sopra citato 
provvedimento; 

 
Visto l’art. 6 comma 2. dello Statuto dell’Ente; 
 



CON VOTI UNANIMI 
 
 
 

DELIBERA 
 
Di ratificare ad ogni effetto di legge il Decreto del Presidente in narrativa ed allegato in 
copia al presente atto quale parte integrante. 
 
 
 
==================================================================== 
PARERE ai sensi dell’art. 16 comma 1 lett. d), L.R. n. 20/2001 
 
Il sottoscritto esprime parere favorevole sul presente atto in ordine alla regolarità tecnica e sotto 
il profilo di legittimità. 
 
      Il Responsabile amministrativo  

Marco Maria Scriboni 
 

 
======================================================================== 
======================================================================== 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE                                              IL DIRETTORE   
Stefano Mariani                                                                     Marco Maria Scriboni 
 

 

======================================================================== 

======================================================================== 
 

Il sottoscritto certifica che la suddetta deliberazione è stata pubblicata per copia il giorno 
17.01.2023 all’albo pretorio, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Pesaro lì, 17.01.2023        IL DIRETTORE 
     Marco Maria Scriboni 

 

 

=================================================================== 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO 

REGIONE MARCHE  
 

DECRETO DEL PRESIDENTE N° 8 del 30.12.2022 
 
OGGETTO: approvazione dell’ipotesi di accordo per l’utilizzo delle risorse decentrate 
anno 2022. Provvedimenti.  
PREMESSO che: 
 

• con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 8 del 16.3.2022 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2022/2024 ed i relativi allegati ex lege, redatto secondo gli schemi ex  D.lgs. 

n. 118/2011; 

• con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 10 del 16.3.2022 sono state approvate “le linee 

strategiche per piano generale di organizzazione dell’ente” che definiscono i nuovi assetti 

organizzativi dell’ente in funzione dell’esecuzione delle strategie di governance; 

• con deliberazione di Consiglio Direttivo n.29 del 07.12.2022 sono stati individuati gli 

obiettivi di staff e gli obiettivi individuali per il Piano della Performance 2022;   

• con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 30 del 07.12.2022 è stata nominata la 

delegazione trattante di parte datoriale, di cui all'art. 7, comma 3, del CCNL Funzioni 

locali del 16 novembre 2022 per la contrattazione collettiva decentrata integrativa e sono 

stati definiti gli obbiettivi che la Delegazione dovrà perseguire nel corso del suo mandato; 

VISTA la determinazione n.43 del 16.12.2022 recante “Costituzione del Fondo preventivo per la 
contrattazione integrativa anno 2022.”; 
 
DATO ATTO che in data 28.12.2022 le delegazioni trattanti di parte datoriale e di parte 
sindacale, unitamente all’R.S.U. dell’Ente, si sono riuniti per discutere e approvare l’ipotesi di 
accordo per l’utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2022; 
 
VISTO pertanto il documento “Ipotesi per l’utilizzo delle risorse decentrate anno 2022”, 
sottoscritto dalle parti sopracitate e allegato al presente provvedimento quale sua parte 
integrante e sostanziale;  
 
VISTO il relativo parere del Revisore Contabile dell’Ente, assunto a protocollo n.1302 del 
30.12.2022; 
 
Tutto ciò premesso:    
 

DECRETA 
 



1) Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2) Di approvare il l’ipotesi di accordo per l’utilizzo delle risorse decentrate anno 2022; 

 

3) Di demandare al Direttore dell’Ente, in qualità di Presidente della Delegazione 

trattante di parte datoriale, la sottoscrzione del conseguente accordo per l’utilizzo 

delle risorse decentrate anno 2022; 

 

4) Di rendere immediatamente esecutivo l’atto ai sensi della normativa vigente; 

 
 

5) Di dichiarare il presente atto urgente e indifferibile, nonché immediatamente 

eseguibile;   

 

6) Di rappresentare che contro il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 3, 

comma 4 della legge 7/8/1990, n. 241, può essere proposto ricorso giurisdizionale 

al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla data di 

ricevimento del provvedimento stesso, oppure ricorso in opposizione con gli 

stessi termini; si ricorda infine che può essere proposto ricorso straordinario 

entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199.  

 
IL PRESIDENTE DELL’ ENTE PARCO 

        F.to Avv. Stefano Mariani 
 
 

 
 


