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N. protocollo   
N. deliberazione 7/2023 
Data della deliberazione             23 febbraio 2023 

 

                       COPIA DELL’ORIGINALE 
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 

OGGETTO: Aumento orario di lavoro dipendenti a tempo indeterminato e parziale 
istruttore cat. C e posizione economica C1 e funzionario amministrativo 
cat. D e posizione economica D1 – 01/03/2023-31/12/2023 - Provvedimenti  

 
L’anno 2023, il giorno 23 febbraio, alle ore 20.45, tramite videoconferenza (art. 12 c. 2 del 

vigente Statuto) a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente 
intestato per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, fatto pervenire tempestivamente a 
tutti i Consiglieri. 

Presiede il Presidente dell’Ente CARLO EVANGELISTI e constata le presenze sotto indicate: 
 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO  
 Nominativo  Carica  Presente Assente 

1 EVANGELISTI CARLO Presidente X  
2 FALCONI MARCO  Consigliere 

 
X 

3 GRECI PATRIZIA Consigliere X  
4 RINALDI LUCA Consigliere X  
5 VIGGIANI ANTONIO Consigliere X  

COLLEGIO DEI REVISORI  
1 MAURO MORRA Presidente X 

 

2 MARIO EFRATI Revisore  
 

X 
3 MASSIMO TONUCCI Revisore  X 

 
Segretario del Consiglio Direttivo è il Direttore dr. Francesco Buoncompagni (art. 12 c. 7 del 

vigente Statuto) coadiuvato nella verbalizzazione dalla rag.ra Paola Giovanardi; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO (CD) 
 

VISTO il Decreto 20 aprile 2005 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare (MATTM) che, d’intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Marche, 
istituisce il “Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche”;  
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VISTO il Decreto del Sig. Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n° 60 
del 16 marzo 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 85 del 11 aprile 2017, con cui è stato 
approvato lo Statuto del Consorzio del "Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche";  

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare N° 71 del 
22 marzo 2019 con cui viene nominato il Presidente ed il Consiglio Direttivo del Parco in oggetto;  

VISTI il Decreto MATTM n. 234 dell’08/08/2019 e il Decreto MATTM n. 295 del 08/10/2019 
che nominano ulteriori due consiglieri;  

VISTA la Delibera del CD n° 17 del 12 novembre 2020 con cui si è insediato il Direttore del 
Parco;  

VISTO l’art. 18 del Vigente Statuto relativamente al ruolo del Direttore 
VISTO il Bilancio preventivo 2023, approvato con del. CD n° 34 del 20 dicembre 2022 e dal 

MASE con nota ns prot. n° A39 del 08/02/2023;  
VISTO che le funzioni e attività del Parco sono in costante oggettiva crescita;  

  VISTO che dal 1° gennaio 2022 il Parco ha assunto una risorsa C1 istruttore amm.vo 
contabile a tempo indeterminato e parziale a 18 ore (incrementate a 25 dal 1° marzo 2022) e 
dal 17/10/2022 una risorsa D1 funzionario amm.vo contabile a tempo indeterminato e parziale 
a 18 ore, coerentemente al PTFP 2022-2024 approvato con deliberazione CD n. 57 del 
14/12/2021;  
 CONSIDERATA l’esigenza di portare tali contratti a tempo parziale da 25 a 28 ore per 
l’istruttore amm.vo contabile categoria C1 e da 18 a 28 per il funzionario amm.vo contabile 
categoria D1, come stabilito anche nel PTFP 2023-2025 parte integrante del bilancio preventivo 
2023, per consentire di coprire la settimana lavorativa (5 gg) e per un congruo supporto 
contabile-amministrativo diminuendo il ricorso a orario supplementare e straordinario;  

  VISTA la disponibilità, espressa con mail del 11/01/2023, da parte della rag. Paola 
Giovanardi, risorsa C1 in posizione professionale di istruttrice amm.vo-contabile e da parte della 
dott.ssa Laura Grisogani, risorsa D1 in posizione professionale di funzionario amm.vo-
contabile, ad accettare l’aumento di orario così come richiesto dal Direttore con email della 
stessa data; 

CONSIDERATO che l’aumento delle ore di prestazione lavorativa a tempo parziale di cui 
trattasi trova capienza negli appositi capitoli del bilancio di previsione 2023;  

 RITENUTO pertanto opportuno procedere all’integrazione contrattuale del contratto di lavoro 
relativo per il periodo dal 01 marzo al 31 dicembre 2023; 

DATO ATTO che il Parco sta predisponendo il PIAO 2023-2025; 
VISTE le raccomandazioni dei revisori esplicitate anche nei verbali del 29/9 e 12/12/2022; 
VISTI: 

 Il CCNL vigente del Comparto Funzioni Locali 2019-2021;  
 il D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii.;  
 il D.Lgs.n. 165/2001 e sss.mm.ii.;  
 il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011;  
 lo Statuto vigente;  
 il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
 il nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità al vaglio del CD; 
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DELIBERA  
  

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;  

2. Di approvare, a partire dal 01/03/2023 e fino al 31/12/2023, la variazione di orario a tempo 
parziale da 25 a 28 ore (da 69,44% a 77,78%) della Sig.ra Paola Giovanardi – dip. a tempo 
ind. e parz. con profilo professionale di “Istruttrice” Cat. C e pos. ec. C1 e di procedere 
all’aumento da 18 a 28 ore (da 50% a 77,78%) della Dott.ssa Laura Grisogani – dip. a tempo 
ind. e parz. con profilo professionale di “Funzionaria” Cat. D e pos. ec. D1 orario distribuito 
su 5 gg settimanali (da lunedì a venerdì); 

3. Di provvedere, in considerazione del consenso espresso dalle dipendenti stesse, 
all’integrazione del contratto individuale di lavoro mediante aumento delle ore della 
prestazione lavorativa a tempo parziale in corso a 28 ore - part time orizzontale e con ogni 
corrispondente effetto sul trattamento economico e giuridico per il periodo dal 1/3/2023 al 
31/12/2023;  

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta utilizzo di facoltà assunzionali;  
5. Di dare atto che l’aumento delle ore di prestazione lavorativa ordinaria a tempo parziale di 

cui trattasi trova capienza negli appositi capitoli del bilancio di previsione 2023;  
6. Che copia della presente delibera verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente (art. 24 c. 3 

del vigente Statuto).    
 
Letto approvato e sottoscritto 
 

Sempre con voti unanimi resi in forma palese si dichiara la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva. 
 
     
IL DIRETTORE SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
F.to dr. Francesco Buoncompagni           F.to dr. Carlo Evangelisti 
 
 
========================================================================== 
Il sottoscritto, in base all’art. 18 lett. h) dello Statuto esprime, sul presente atto, PARERE 
FAVOREVOLE attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e contabile e 
dichiara che esso COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-patrimoniale o 
sul patrimonio dell'Ente. 
 
Pesaro 23-02-2023 

IL DIRETTORE 
 F.to dr. Francesco Buoncompagni 

 
 
========================================================================== 
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Il sottoscritto attesta che il presente atto è stato pubblicato per copia il giorno 28-02-2023 all’albo 
pretorio, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art. 32 c. 1 L. n.69 del 18/06/2009 
e ss.mm.ii. 
 
Pesaro, lì 28-02-2023  

             IL DIRETTORE 
F.to dr. Francesco Buoncompagni 


