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Pos. CA-CDA-DELC 

Delibera Consiglio di Amministrazione 
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano 

 

Delibera n. 

001/2011 

Data 

28-01-2011 

Oggetto: 

Nomina Responsabile AMP Torre del Cerrano 

 

Nell’anno giorno e mese, come sopra indicato, si è riunito, presso gli uffici dell’Area Marina Protetta 

Torre del Cerrano, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Gestione, nelle forme di legge, 

a seguito di convocazione del Presidente Avv. Benigno D’Orazio. 

 

Sono presenti ed assenti, ed esprimono il loro voto sulla delibera i seguenti signori: 

 

              Componenti Favorevoli Contrari Assenti 

1) Carlo CIFERNI X   

2) Enzo COSTANTINI X   

3) Orazio DI FEBO X   

4) Emiliano DI MATTEO  X   

5) Benigno D’ORAZIO (Presidente) X   

6) Sergio MAZZONE    X 

7) Giorgio PARISSE X   

8) Fabio VALLAROLA   X 

9) Marco VERTICELLI   X 

 

Presiede l’adunanza l’Avv. Benigno D’ORAZIO, Presidente dell’AMP, e funge da segretario 

il Sig. Carlo CIFERNI, consigliere dell’Ente. 

 
Visto  il titolo V della Legge 31 dicembre 1982, n. 979, “Disposizioni per la difesa del mare” e 

la  Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, in particolare agli 

artt.18,19 e 20, come integrata dalla legge 9 dicembre 1998, n.426 “Nuovi interventi in 

campo ambientale”; 

 

Visto il DM 21 ottobre 2009 “Istituzione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano”, 

pubblicato in GU 7 aprile 2010, n.80 che affida in gestione provvisoria l’Area Marina 

Protetta al “Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano”; 

 

Visto  il DM 28 luglio 2009 “Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle 

diverse zone dell'area marina protetta «Torre del Cerrano»”, pubblicato in GU 7 aprile 

2010, n.80. 

 

Visto  lo Statuto del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano costituitosi 

formalmente in data 7 febbraio 2008 dopo l’approvazione delle delibere di adesione a detto 

Statuto: della Regione Abruzzo n.79/3 del 25 settembre 2007, del Comune di Silvi n.25 del 

22 marzo 2007, del Comune di Pineto n.10 del 6 febbraio 2007 e della  Provincia di Teramo 

n.3 del 6 febbraio 2007. 
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Richiamati gli artt. 15 e 24 dello Statuto del Consorzio inerenti la nomina del Responsabile/ 

Direttore dell’Area Marina Protetta. 

 

Considerato il ritardo che si sta registrando per la conclusione della procedura concorsuale per la 

copertura del posto di Direttore dell’AMP già avviata nel settembre del 2010, che si trova 

ancora in una fase preliminare in attesa della nomina del membro della Commissione di 

Valutazione dei candidati da parte dell’Assemblea del Consorzio. 

 

Valutata come improrogabile la nomina di una unità lavorativa in ruolo per lo svolgimento delle 

mansioni proprie degli uffici di gestione e amministrazione del Consorzio ed in particolare la 

figura del Responsabile dell’Area Marina Protetta che possa assumere un ruolo di 

coordinamento delle tante attività in corso. 

 

Richiamato quanto deciso nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 31 maggio 2010 in cui si 

era già discusso della possibilità del Comando dell’Arch. Fabio VALLAROLA e fin da 

subito deciso di «cogliere questa opportunità e delega[re] il Presidente a verificare, 

prendendo contatti con i vertici dell'Ente Parco in questione, la possibilità di concretizzare 

in tempi brevi tale operazione». 

 

Richiamato altresì, la decisione assunta nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 6 dicembre 

2010 in cui si invitava il Presidente a trovare ogni possibile soluzione per uscire dalla 

situazione di difficoltà venutasi a creare a causa dell’assenza del Responsabile dell’Area 

Marina Protetta.  

 

Visto  l’Art.56 del DPR 3/1957, come modificato dalla Legge 127/1997, che recita «L'impiegato 

di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o 

presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui 

l'impiegato appartiene. Il comando è disposto, per tempo determinato e in via 

eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale 

competenza». 

 

Considerato quanto deliberato nelle precedenti sedute di Consiglio di Amministrazione ed in 

particolare nella seduta del 23 dicembre 2010 in cui il punto 3 del verbale recita: «Il 

Consiglio di Amministrazione all’unanimità dei presenti, per l’attribuzione 

riconosciutagli dall’articolo 15, comma 1), lettera n), dello Statuto del Consorzio e vista 

la disponibilità espressa dall’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 

con la nota 13905/10 del 22-12-2010, approva la proposta avanzata per la nomina del 

Responsabile dell’Area Marina Protetta, di cui all’articolo 24 dello Statuto del 

Consorzio nella persona dell’Arch. Fabio Vallarola, da trasferire in posizione di 

Comando, ai sensi dell’Art.56 DPR 3/1957, come modificato dalla Legge 127/1997, 

dall’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, in via temporanea». 

 

Visto parere positivo ottenuto dall’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, 

espresso inizialmente con nota n.0013905/10 del 22.12.2010 e in via definitiva con 

Determina n.SRUF/15/2011,Reg.n.74, del 27 gennaio 2011, che approva in via definitiva 

il Comando del dipendente Fabio Vallarola. 
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Richiamato il Decreto del Ministero Ambiente Tutela del territorio e del Mare n.932 del 11 

dicembre 2003 ove all’art.2 recita: «Agli oneri relativi al direttore/responsabile di 

un’area marina protetta, individuato sulla base delle direttive impartite nella circolare di 

cui all’art.1 del presente decreto, si farà fronte a valere sui fondi annualmente destinati 

alle aree marine protette dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio».  

 

Considerato che il curriculum dell’Arch. Fabio Vallarola risulta idoneo nei confronti dei «requisiti 

del Direttore o Responsabile di Area Marina Protetta» previsti nel Decreto del Ministero 

Ambiente Tutela del territorio e del Mare n.932 del 11 dicembre 2003. 

 

Valutate le note di risposta al quesito posto dal Consorzio, sulle retribuzioni legate al ruolo di 

Responsabilità, ricevuta del Comune di Silvi, con nota 2957 del 26 gennaio 2011, che 

evidenzia una variabilità tra un minimo di Euro xxxxxxxx ed un massimo di Euro 

xxxxxxxxx con una retribuzione di risultato variabile da un minimo del 10% ed un 

massimo del 25% della stessa, e il Comune di Pineto, con nota 1789 del 27 gennaio 2011, 

che applica per la retribuzione di posizione la somma massima di Euro  xxxxxxxx e per la 

retribuzione di risultato la somma massima del 15%. 

 

Richiamato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente del comparto del Personale dei 

Regioni ed Enti Locali. 

 

Visto  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico Enti Locali. 

 

Ad unanimità dei voti legalmente resi nei modi e termini di legge 

 

DELIBERA 

 

Di nominare quale Responsabile dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, l’Arch. Fabio 

VALLAROLA, nato a Teramo l’8 febbraio 1967 ed ivi residente, con CF VLL FBA 67B08 L103L, 

ai sensi del Decreto del Ministero Ambiente Tutela del territorio e del Mare n.932 del 11 dicembre 

2003 in forza degli artt.15 e 24 dello Statuto del Consorzio di Gestione. 

 

Di incaricare quale Responsabile dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, secondo 

quanto previsto dagli artt. 15 e 24 dello Statuto del Consorzio, l’Arch. Fabio VALLAROLA per 

mesi 3 (tre), prorogabili, con decorrenza 1 febbraio 2011, in attesa della conclusione delle 

procedure concorsuali avviate dal Consorzio stesso nel settembre del 2010. 

 

Di inquadrare l’Arch. Fabio VALLAROLA quale dipendente in comando, ai sensi 

dell’Art.56 del DPR 3/1957, come modificato dalla Legge 127/1997, nella stessa posizione 

economica che attualmente riveste presso l’Ente di provenienza e pertanto come funzionario 

dell’area tecnico-scientifica prevista nella Pianta Organica approvata dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 22 novembre 2010, equivalente per gli Enti Locali all’area D, 

Posizione Economica D2 del CCNL del personale dipendente Regioni ed Enti Locali. 

 

Di far provvedere agli uffici del Consorzio per il rimborso dei costi stipendiali nei 

confronti dell’Ente Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga a cadenza mensile, per un 

ammontare complessivo di Euro xxxxxxxx annui lordi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/06), 

considerato l'aumento della vacanza contrattuale e gli oneri riflessi, secondo quanto segnalato dallo 

stesso Ente Parco nella nota 13905/10 del 22-12-2010. 
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Di riconoscere per l’incarico di responsabilità la Retribuzione di Posizione di Euro 

xxxxxxxx annue (xxxxxx/00), da erogare su 12 mensilità oltre ad eventuali oneri accessori, 

secondo quanto determinato in base alle indicazioni pervenute dagli Enti Locali. 

 

Di riconoscere una Retribuzione di Risultato pari ad una percentuale fissa del 25% 

dell’Indennità di Posizione, sopra citata, che sarà erogata mensilmente, sulla base di quanto 

determinato in rapporto alle indicazioni, citate in premessa, pervenute dagli Enti Locali. 

 

Di prevedere la gestione economico giuridica della busta paga attraverso gli uffici del 

personale del Comune di Silvi che hanno dato la disponibilità a svolgere il servizio per conto del 

Consorzio a cui resta il solo compito di emissione dei mandati di pagamento. 

 

Di comunicare all’Arch. Fabio Vallarola l’incarico nella presente deliberato trasmettendo la 

nota di cui si allega modello ed in cui sono riportati i tempi, i luoghi e e le condizioni del rapporto 

lavorativo. 

 

Di imputare tutte le somme da erogare per l’incarico del Responsabile sui fondi trasferiti 

annualmente dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare come indicato 

all’Art.12 comma 2 del D.M. 21 ottobre 2009, in forza di quanto previsto nel D.M. 932 del 11 

dicembre 2003 come richiamato in premessa. 

 

Di impegnare le stesse somme necessarie per l’intera annualità 2011 a partire dalla data 1 

febbraio 2011. 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del Testo Unico 

Enti Locali D.Lgs. n.267/2000. 

 

Di pubblicare la presente Delibera in osservanza a quanto previsto dall’art.124 del D.Lgs. 

267/2000, attraverso le modalità indicate nel Decreto Legislativo n.235/2010 “Codice 

dell’Amministrazione Digitale”, sul sito dell’Area Marina Protetta: www.torredelcerrano.it. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente 

Avv. Benigno D’ORAZIO 

……………………………….. 

Il Segretario della Seduta 

Sig. Carlo CIFERNI 

…………………………. 
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Allegato 

 
Pineto  (Te)  lì ………………………… 

 

Oggetto:  Incarico di Responsabile dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano 

 

Gentile Architetto,  

sono con la presente a confermarLe, quanto a Lei già noto, in merito alla Sua nomina come 

Responsabile dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, secondo quanto deciso dal Consiglio di 

Amministrazione di questo Consorzio nella seduta del 23 dicembre 2010. 

 

La nomina avviene per quanto previsto nella normativa vigente sul funzionamento delle Aree 

Marine Protette, di cui alla Legge 979/1982 e Legge 394/1991, secondo quanto previsto nel Decreto del 

Ministero Ambiente Tutela del territorio e del Mare n.932 del 11 dicembre 2003, sia per la valutazione dei 

previsti «requisiti del Direttore o Responsabile di Area Marina Protetta», per il quale il curriculum della 

S.V. è risultato idoneo, che per la copertura economica ove all’art.2 recita: «Agli oneri relativi al 

direttore/responsabile di un’area marina protetta, individuato sulla base delle direttive impartite nella 

circolare di cui all’art.1 del presente decreto, si farà fronte a valere sui fondi annualmente destinati alle aree 

marine protette dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio».  

La nomina è stata definita ai sensi dell’art.15 dello Statuto del Consorzio di Gestione dell’Area 

Marina Protetta Torre del Cerrano per una durata di tre mesi, prorogabili, con decorrenza 1 febbraio 2011, in 

attesa della conclusione delle procedure concorsuali avviate dal Consorzio nel settembre del 2010. 

 

 Nella citata seduta il CdA del Consorzio ha deciso sulla Sua nomina a Responsabile dell’AMP 

sulla base del parere positivo ottenuto dall’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, espresso 

con nota n.0013905/10 del 22.12.2010, di un Suo comando, come funzionario in ruolo presso quello stesso 

Ente, in favore di questo Consorzio per la copertura di identico ruolo con la medesima posizione contrattuale 

con l’aggiunta della retribuzione di posizione aggiuntiva prevista per l’incarico di responsabilità. 

 

La sua retribuzione è pertanto prevista per una parte come da CCNL del comparto di appartenenza 

dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga da parte di cui continuerà ad avvenire 

l’erogazione dello stipendio base secondo le modalità fino ad oggi utilizzate, mentre per altra parte, relativa 

all’indennità di comparto, alla retribuzione di posizione, alla retribuzione di risultato ed altre forme di 

erogazioni accessorie, sono definite in base alle forme contrattuali di appartenenza del Consorzio di Gestione 

dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano ed erogate direttamente dallo stesso Consorzio. 

 

Per lo stipendio base, quindi, il Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta provvederà al 

semplice rimborso mensile delle somme erogate dall’Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, 

calcolate sull’ammontare lordo di Euro xxxxxxxxxx annue come segnalato dallo stesso Ente Parco nella nota 

sopra citata.  

Per gli oneri accessori, invece, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio nella seduta del 28 

gennaio 2011 ha deciso di stabilire in Euro xxxxxxxx annue la sua Retribuzione di Posizione come 

Responsabile dell’AMP e nel 25% di tale indennità la Retribuzione di Risultato erogata mensilmente. Oltre, 

ovviamente, a quanto altro previsto in merito a indennità di comparto, buoni pasto e quant’altro previsto dai 

Contratti Collettivi Nazionali di appartenenza del Consorzio. Tali somme saranno erogate direttamente dal 

Consorzio sulla base della gestione economica e giuridica della Sua posizione da parte dagli uffici 

competente del Comune di Silvi, resosi disponibile allo scopo, a cui la presente è inviata per opportuna 

conoscenza. 

 

La Sua sede di lavoro è prevista presso i locali adibito ad ufficio di questo Consorzio che al 

momento attuale risultano essere le seguenti:  

Sede Legale- Torre Cerrano, Strada Statale Adriatica 16 Km431, a Pineto (Te);  

Sede Operativa- Villa Filiani, via D’Annunzio, 90 a Pineto (Te);  

Sede Commerciale- Cerrano Trade, via Milano, 1 a Pineto (Te);  



       
 

Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano 
  Regione Abruzzo - Provincia di Teramo -  Comuni di Pineto e Silvi 

 
   

 

6 

 

Altre sedi che potranno essere attivate da quanto deciso dal Consorzio sulla base di programmi di 

sviluppo e promozione turistica in particolare nei periodi estivi. 

 

Secondo quanto previsto dall’art.24 dello Statuto del Consorzio: «Al Responsabile dell’Area 

marina protetta sono attribuite le seguenti funzioni, relative all’organizzazione ed al funzionamento 

dell’area marina protetta:  

a. la predisposizione del piano pluriennale ai fini della valorizzazione dell’Area Marina Protetta e del 

programma di gestione annuale correlato al Piano con specifica previsione degli stanziamenti necessari; 

b. la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; 

c. lo svolgimento delle sue funzioni in raccordo con i competenti organi del Consorzio di gestione e con la 

Commissione di riserva; 

d. l'attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per il perseguimento delle 

finalità proprie dell'area marina protetta;  

e. la predisposizione delle proposte per la disciplina delle attività consentite nell’area marina protetta; 

f. la predisposizione, d’intesa con il Comitato Tecnico Scientifico, dei programmi specifici finalizzati al 

perseguimento di interessi tecnici e scientifici; 

g. la promozione e l'attivazione di progetti, anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, 

comunitari e privati; 

h. la predisposizione della relazione annuale sulla gestione e sul funzionamento dell’Area Naturale Marina, da 

inoltrare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con le eventuali osservazioni della 

Commissione di Riserva. 

i. la promozione di iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'area marina 

protetta; 

j. qualsiasi altro compito affidato dal Consorzio di gestione». 

 

Secondo quanto previsto nello Statuto ai commi successivi dello stesso articolo le funzioni del 

Responsabile sono esercitate secondo le direttive impartite dal Consorzio coordinando i servizi tecnici ed 

amministrativi dello stesso, per il funzionamento dei quali si potrà prevedere «personale distaccato dagli 

Enti consorziati» o «convenzioni esterne con soggetti, cooperative ed associazioni, per l’affidamento dei 

servizi» e con «organizzazioni di volontariato». 

E’ altresì compito del Responsabile dell’AMP, sempre ai sensi dello Statuto del Consorzio, 

svolgere funzioni di segreteria, con il supporto del personale disponibile, alla Commissione di Riserva di cui 

all’Art.25, presiedere il Comitato Tecnico Scientifico di cui all’Art. 28 e partecipare, a richiesta, alle sedute 

sia dell’Assemblea che del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, secondo quanto previsto agli 

Artt.10 e 18. 

 

Per qualunque ulteriore indicazione in materia di orario di servizio, missioni di servizio, permessi 

e ferie, utilizzo di automezzi e quant’altro occorra  fanno fede le normative vigenti in materia della 

dipendenza nelle pubbliche amministrazioni prendendo a riferimento quanto previsto nei Contratti Collettivi 

Nazionali di Lavoro del comparto Regioni ed Enti locali a cui il Consorzio appartiene. 

 


