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Pos. CA-CDA-DELC 

 

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

 

Delibera n. 

213-2020 

Data 20 marzo 2020 

- 4 aprile 2020 

Oggetto: Incarico Temporaneo responsabile Finanziario. 

 

Nell’anno giorno e mese, come sopra indicato, si è riunito, in modalità telematica, sistema Microsoft 

Teams, a causa degli eventi epidemiologici in corso (Covid-19), il Consiglio di Amministrazione del 

Consorzio di Gestione, nelle forme di legge, a seguito di convocazione del Presidente del CdA del 

Consorzio Dr. Leone Cantarini, con nota n. 458 del 20 marzo 2020. 
 

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

              Componenti Favorevoli Contrari Astenuti Assenti 

1) Leone CANTARINI, Presidente X    

2) Nerina ALONZO X    

3) Fabiano ARETUSI X    

4) Marina DE ASCENTIIS X    

5) Pietro PALOZZO X    

 

Presiede l’adunanza il Dr. Leone CANTARINI, che ha assunto le funzioni di Presidente dello stesso 

Consiglio di Amministrazione dopo l’elezione avvenuta nella seduta del 28 settembre 2015.  

Viene nominato Segretario e verbalizzante in seduta il Consigliere Avv. Pietro Palozzo. 
 

----o----- ASSETTO ISTITUZIONALE DEL CONSORZIO 

 

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”; 

 

Visti il DM 21 ottobre 2009 “Istituzione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano”, pubblicato in GU 7 

aprile 2010, n.80 istitutivo dell’Area Marina Protetta al “Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre 

del Cerrano” ed il DM 28 luglio 2009 “Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle 

diverse zone dell'area marina protetta «Torre del Cerrano»”, pubblicato in G.U. 7 aprile 2010, n.80. 

 

Visto  il DM 21 gennaio 2017 n.11 “Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'area marina protetta 

«Torre del Cerrano»”, pubblicato in G.U. 30 gennaio 2017, n.24, nonché il Disciplinare applicativo di tale 

Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. n.112 del 13 dicembre 

2017 e nulla-osta Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e Mare n.0001147 del 19 gennaio 2018. 
 

Visto  lo Statuto, registrato Provincia di Teramo Rep.26370 del 7 febbraio 2008, 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 e considerate altresì le modifiche allo stesso Statuto assunte 

in Assemblea nelle sedute del 5 agosto 2010, 31 maggio 2011 e 28 novembre 2011, 11 agosto 2014 e 22 
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giugno 2015, tutte ratificate dai Comuni con Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Pineto 

n.35 del 31 luglio 2017 e Deliberazione del Commissario straordinario del Comune di Silvi n.14 del 26 

luglio 2017. 

 

Considerato che in forza dell'articolo 7 del Decreto Ministeriale 21 ottobre 2009, istitutivo dell’Area marina protetta 

Torre del Cerrano, e stata affidata la gestione provvisoria dell'area marina protetta a questo Consorzio di 

Gestione appositamente costituito dalla Regione Abruzzo, Provincia di Teramo e Comuni di Pineto e Silvi, 

poi confermato con l’affidamento definitivo nel Decreto del Ministro dell’Ambiente e Tutela Territorio e 

Mare n.68 del 1 marzo 2018, e Convenzione registrata in n.PNM-RU-1464 del 24 gennaio 2019 e 

definitivamente firmata il 1 febbraio 2019. 

 

Considerato che il Consorzio presenta la funzionalità dei propri organi con la presenza di un Consiglio di 

Amministrazione nominato con Deliberazione di Assemblea n.12 del 28 settembre 2015, che ha 

provveduto alla nomina del proprio Presidente Dr. Leone Cantarini in occasione della prima seduta utile, 

nonché il proprio organo di revisione contabile nella figura del Revisore Unico, nella persona della D.ssa 

Laura Di Paolantonio,  nominato con deliberazione dell’Assemblea n. 28-2018 del 18 maggio 2018, ed 

infine l’OIV-Organismo Indipendente di Valutazione, nella persona del Dr. Massimo Tudini, nominato 

con Deliberazione CdA n.41 del 1 settembre 2016 e atti conseguenti, tra cui il parere positivo della 

Presidenza del Consiglio-Dipartimento Funzione Pubblica n.DFP0064262 P-4.17.1.7.5 del 5-12-2016 fino 

a fine 2017 e poi dal l’anno 2018 è stato nominato il Dr. Pier Francesco Galgani con Delibera del Consiglio 

di Amministrazione n. 123 del 6 marzo 2018 e Determinazione Dirigenziale n. 66 del 29 marzo 2018. 

Richiamato il funzionamento regolare della Commissione di Riserva, secondo quanto previsto dalle normative 

vigenti e dall’art.25 dello Statuto, nominata con Decreti del Ministro dell’Ambiente n. 71 del 5 marzo 2013; 

n. 73 del 13 febbraio 2014 e n.352 del 28 dicembre 2018 di cui è Presidente il Dr. Maurizio PERNICE, 

Commissione che esprime regolarmente i propri pareri sugli strumenti di programmazione, bilancio e 

regolamentazione dell’Area marina protetta. 

 

Considerato che in data 22 dicembre 2016 è stato stipulato il contratto come Direttore-Responsabile del Consorzio, 

con durata triennale e decorrenza dal 1 gennaio 2017, con il Dr. Fabio Vallarola, con incarico dirigenziale, 

secondo quanto deciso nella seduta del Consiglio di Amministrazione n.58 del 22 dicembre 2016, di 

approvazione del risultato finale del concorso pubblico indetto per la selezione della figura specifica di 

Direttore-Responsabile con precedente Deliberazione dello stesso Consiglio n.45 del 23 settembre 2016 e 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Speciale Concorsi ed Esami, del 28 ottobre 

2016. Affidamento dell’incarico alle condizioni previste nel CCNL comparto Dirigenza Enti Locali,  in 

forza di quanto previsto nei Decreti del Ministero dell’Ambiente, D.M. 26.11.2003 e D.M. 25.07.2007 e 

D.M. 19.03.2010 e dello specifico parere positivo ricevuto dal Ministero dell’Ambiente con nota 001551 -

PNM/DivII del 25 gennaio 2017 (Prot.n.122 del 25-01-2017), nonché a seguito di aspettativa non retribuita 

concessa dall’Ente di appartenenza, Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga di cui alla 

Determinazione n.149/ACOG/2016 del 23 dicembre 2016, trasmessa con nota n.581 del 24 gennaio 2017 

(Prot.n.113 del 24-01-2017) e confermata in seguito dall’ente di appartenenza subentrato, Comune di 

Ancona, con Determinazione Dirigente Affari Istituzionali n.2845 del 21 dicembre 2017. 

 

----o-----  STRUMENTI PROGRAMMATICI DEL CONSORZIO 

 

Vista  la programmazione approvata dall’Assemblea nella seduta del 30 settembre 2011, nonché il Documento 

Programmatico 2017-2020 definito nelle sedute plenarie del CdA e dell’Assemblea del 21 ottobre 2016 

tenutosi a Torre Cerrano e a Silvi, da intendersi quali documenti riassumibili in se, le Linee 

Programmatiche e il Piano Generale di Sviluppo del Consorzio come previsto dal D.Lgs.267/2000. 

Richiamate le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nr.17 del 19/01/2016 e n.175 del 1 marzo 2019 

attraverso cui si è provveduto alla “approvazione Piano Anticorruzione e del Programma per la 

trasparenza” per il relativo triennio. 
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Richiamati gli obblighi attinenti al Piano di Azione della Carta Europea del Turismo Sostenibile che prevede la 

realizzazione di una serie di interventi utili alla gestione del processo inerente la CETS di cui 

all’assegnazione avvenuta il giorno 11 dicembre 2014 a Bruxelles presso il Parlamento Europeo. 

 

Richiamata l’adozione avvenuta da parte dei due Comuni di Pineto e Silvi del Piano di Gestione Siti di Interesse 

Comunitario “Torre del Cerrano” n.IT7120215, attraverso la Deliberazione di Giunta  del Comune di 

Pineto n.123 del 16 giugno 2015 e la Deliberazione di Giunta del Comune di Silvi n.152 18 giugno 2015 

nonchè l’adozione avvenuta da parte del Consorzio con Delibera Commissariale del Consorzio n.23 del 30 

giugno 2015 e l’approvazione definitiva avvenuta con Delibera di Assemblea n.13 del 23 maggio 2017 

“Approvazione Piano di Gestione Sito di Interesse Comunitario IT7120215 “Torre del Cerrano””, che 

contiene al proprio interno anche tutte le Azioni previste nel Piano di Azione della CETS. Piano approvato 

in via definitiva dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, al momento del 

riconoscimento della ZSC IT7120215 “Torre del Cerrano”, avvenuto con Decreto Ministeriale del 28 

dicembre 2018 “Designazione di una Zona Speciale di Conservazione (ZSC) insistente nel territorio della 

regione biogeografica continentale della Regione Abruzzo”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie 

Generale n.19 del 23 gennaio 2019. 

 

Richiamata altresì, la deliberazione dell’Assemblea n.24 del 7 dicembre 2017 di “Adozione proposta e Approvazione 

Formulario candidatura a Zona di Protezione Speciale”, trasmessa a Ministero dell’Ambiente e Tutela del 

Territorio e del Mare ed alla Regione Abruzzo per quanto di competenza, oltre che ai due Comuni di Pineto 

e Silvi. 

VISTA la programmazione approvata dall’Assemblea nella seduta del 30 settembre 2011, nonché il Documento 

Programmatico 2017-2020 definito nelle sedute plenarie del CdA e dell’Assemblea del 21 ottobre 2016 

tenutosi a Torre Cerrano e a Silvi, da intendersi quali documenti riassumibili in se, le Linee Programmatiche 

e il Piano Generale di Sviluppo del Consorzio come previsto dal D.Lgs.267/2000. 

 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea n.6 del 20 aprile 2015 di approvazione del “Rendiconto 2014 CoGes. AMP 

Torre del Cerrano”, nonché la deliberazione dell’Assemblea n.1 del 2 maggio 2016 di approvazione del 

“Rendiconto 2015 del Co.Ges. AMP Torre del Cerrano” e la Deliberazione dell’Assemblea n.12 del 23 

maggio 2017 di approvazione del “Rendiconto 2016 Co.Ges. AMP Torre del Cerrano”, nonché le 

Deliberazioni di Assemblea n.17 del 31 luglio 2017 e n.18 del 21 agosto 2017 inerenti all’Approvazione 

Conto Economico e stato Patrimoniale secondo principio contabile 4/3 allegato al D.Lgs. 118/2011 

relativo all’anno 2016, che completa il processo di approvazione del Rendiconto secondo le nuove norme 

di contabilità armonizzata, la Deliberazione di Assemblea n.27 del 18 maggio 2018 inerente il “Rendiconto 

2017 Co.Ges. A.M.P. Torre del Cerrano” e la Deliberazione n.   37 del 25 maggio 2019, di approvazione 

del RENDICONTO 2018. 

 

RICHIAMATA, infine, la deliberazione dell’Assemblea del Consorzio n.37 del 25 maggio 2019 “Rendiconto 2018 

Co.Ges. A.M.P. Torre del Cerrano”.  

 

RICHIAMATI i pareri positivi espressi dalla Commissione di Riserva sugli strumenti di programmazione sopra citati 

nelle sedute del 8 marzo 2019 e 3 luglio 2019. 

 

RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea del Consorzio n.40/2019 del 30 dicembre 2019 “Approvazione di 

Bilancio Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022”. 

 

----o----  SCADENZA CONTRATTO DIRETTORE/RESPONSABILE 

 

CONSIDERATO che in data 31 dicembre 2019 è scaduto il contratto di Direttore/Responsabile Amp Torre 

del Cerrano in persona del Dott. Fabio Vallarola come da Delibera del Consiglio di 

Amministrazione n.58 del 22/12/2016 con la quale dopo la chiusura del Concorso per la 

Selezione e nomina del Direttore/Responsabile dell’AMP Torre del Cerrano, si procedeva al 

rinnovo, secondo quanto previsto dagli artt.15 e 24 dello Statuto del Consorzio, per tre anni 
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prorogabili. Pertanto si è reso necessario procedere ad un nuovo Bando di Concorso ai sensi 

dell’art.110 comma 1 del D. Lgs. n.267/2000. 
 

ATTESO che con nota prot. n. 01278 del 30/07/2019 e nota prot. 1636 del 09/10/2019  (in riferimento alla 

nota n.16523 del 1 agosto 2019) si è provveduto a fare richiesta e successivamente ricevere 

disponibilità dal Dott. Mario Di Simone – Area Affari Generali del Comune di Pineto,  a svolgere 

l’attività di Responsabile del Procedimento per il Concorso del Direttore-Responsabile AMP Torre 

del Cerrano. 
 

VISTO che a supporto normativo della verifica del procedimento di nomina del Direttore dell’Area Marina 

Protetta Torre del Cerrano è stato fornito al Dott. Mario Di Simone anche la Circolare del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare PNM R.U. U.0011151 del 17 maggio 2019 

che fornisce gli “Indirizzi operativi in materia di procedimento di nomina dei Direttori di Area 

Marina Protetta” alla luce delle modifiche normative intervenute successivamente al Decreto 

Ministeriale DPN/DEC/932 dell’11 dicembre 2003 relativo alla figura del Direttore/responsabile di 

area marina protetta.  
 

VISTO che nell’attesa che si avvii il Concorso, il Consiglio di Amministrazione con nota prot. n.1909 del 29 

novembre 2019, ha ritenuto necessario richiedere al Direttore/Responsabile Dott. Fabio Vallarola 

una proroga di un anno di contratto in forza della Delibera del Consiglio di amministrazione n.199 

del 25/10/2019 “al fine di completare la procedura concorsuale che si è valutata opportuna in ogni 

caso”. 
 

CONSIDERATO che, purtroppo, il Consorzio ad oggi versa in uno stato di carenza di personale degli uffici, 

sia in numeri che in ruolo coperti, per le attività ordinarie e in particolare per quelle che attendono 

l’Area Marina Protetta e che l’assenza di gran parte del personale previsto in Pianta Organica ed in 

particolare dei ruoli di Responsabile dell’Area Finanziaria e Responsabile dell’Area 

Amministrativa. 

 

ATTESO che il Dr. Fabio Vallarola aveva fatto richiesta di essere collocato in aspettativa non retribuita per 

un incarico di Dirigente/Responsabile del Consorzio di gestione dell’Area Marina Protetta Torre del 

Cerrano ai sensi  dell’art.110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, allegando la Delibera del Consiglio di 

Amministrazione n.199 del 25/10/2019 del Consorzio stesso nella quale è stata approvata la proroga 

dell’incarico per un ulteriore anno ovvero fino al 31 dicembre 2020.  

 

---o--- PROROGA DIRETTORE/RESPONSABILE 

 

POSTO che il Comune di Ancona con Determinazione Dirigenziale n.2845 del 21/12/2019 ha concesso 

l’aspettativa al dipendente Arch. Fabio Vallarola – Funzionario Tecnico cat. D/1-2 dal 29/12/2017 

al 31/12/2019 per l’incarico di Direttore/Responsabile del Consorzio di gestione dell’Area Marina 

Protetta Torre del Cerrano. Successivamente con nota prot. 206372 del 20/12/2019 della Direzione 

Risorse Umane, già Direzione Affari Istituzionali e Risorse Umane, con la quale è stato richiesto al 

Dirigente Direzione Manutenzione, Frana e Prot. Civile di esprimere il proprio parere in merito alla 

concessione dell’aspettativa richiesta.  Purtroppo, pur esprimendo parere favorevole ai soli fini di 

una collaborazione istituzionale tra pubbliche amministrazioni, alla concessione di un solo mese di 

aspettativa a decorrere dal 01/01/2020 per il completamento delle attività amministrative in corso, 

con nota prot. 206839 del 23/12/2019, hanno richiesto al dipendente Arch Fabio Vallarola di 

riprendere servizio presso il Comune di Ancona il giorno successivo a quello di cessazione 

dell’aspettativa in considerazione del fatto che anche all’interno della Direzione 

Manutenzione,Frana,Protezione Civile sono in una situazione fortemente deficitaria del personale. 
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ATTESO che per la pubblicazione del Bando e per la selezione occorre attendere che si svolgano i termini 

necessari e che non si è riusciti ad ovviare entro il 31/01/2020 e pertanto, per evitare che il Consorzio 

rimanga sprovvisto della figura del Direttore/Responsabile che provveda all’espletamento degli 

adempimenti ordinari, si è reso necessario chiedere una ulteriore proroga del Direttore/Responsabile  

Dr. Fabio Vallarola al Comune di Ancona presso il quale è dipendente. 

 

POSTO che con nota prot. n.80 del 16 gennaio 2020 il Consorzio di gestione dell’Area Marina Protetta 

richiedeva al Comune di Ancona una ulteriore proroga del Direttore Arch. Fabio Vallarola fino al 

15 marzo 2020, del collocamento in aspettativa del dipendente del Comune di Ancona Fabio 

Vallarola, Funzionario Tecnico D/1 al fine di consentire allo stesso di ricoprire il ruolo di 

Direttore/Responsabile del Consorzio durante l’espletamento della selezione per l’individuazione 

del nuovo Dirigente. 

 

RICHIAMATA La Determinazione Dirigenziale del Comune di Ancona n. 178 del 31 gennaio 2020 con la 

quale determina  

 

 

 

 

ATTESO che in vista del fatto che il Consorzio al 31 gennaio 2020 è rimasto scoperto della figura del 

Direttore/Responsabile oltre che della carenza di personale, si è reso necessario avviare la procedura 

di Bando di Concorso per l’assunzione a tempo determinato del Direttore/Responsabile dell’Area 

Marina Protetta Torre del Cerrano ai sensi dell’art.110 comma1 del D.Lgs. n.267/2000. 
 

---o--- 

 

POSTO che il Consiglio di Amministrazione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano ha approvato 

l’Avviso del Bando di Concorso ed il modello di domanda per partecipare, di cui Responsabile del 

procedimento è il Dr. Mario Di Simone, ma che inviato il Bando al Ministero dell’Ambiente, è stato 

dichiarato non corretto in quanto riportava come requisito prerogativo il dover essere iscritti all’Albo 

dei Direttori nazionali, requisito non previsto da norme di legge per la copertura del ruolo di 

Direttore /Responsabile di un’area marina protetta in quanto normativamente diversificata rispetto 

ai Parchi Nazionali.  

 

POSTO che si è provveduto celermente ad annullare il Bando con Deliberazione n.209) Annullamento in 

autotutela, art. 21-octies-L.n.241/1990 e ss.mm. e integrazioni Bando Pubblico Selezione 

Direttore/Responsabile A.M.P. e corretto il Bando, secondo le norme di legge, dal Responsabile del 

procedimento Dott. Mario Di Simone, è stato pubblicato in data 13 marzo 2020 su Gazzetta Ufficiale 

n.21 e che il termine di scadenza sarà il 12 aprile 2020, ma ricadendo in un giorno festivo, il primo 

giorno utile è il 14 aprile 2020. 

 

ATTESO che, per il tempo che venga espletato il Bando di selezione del Direttore/Responsabile a tempo 

determinato del Consorzio di gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, si rende 

necessario procedere all’individuazione di una figura che consenta la regolare gestione e conduzione 

delle funzioni assicurate dall’incarico direttivo. Difatti l’individuazione di un “direttore ad interim” 

sarebbe pertanto dettata dalla necessità di non incorrere nella paralisi delle funzioni e delle capacità 

operative e amministrative di questa Area Marina Protetta, che vede scadenze quali: isea, sodecri, 

adempimenti fiscali, eco-rendiconto, autorizzazioni, sicurezza e altro ancora. 

 

http://www.torredelcerrano.it/wp-content/uploads/2020/02/209-Annullamento-in-autotutela-art.21-octies-L.n.2411990-BandoSelezioneDirettoreResponsabileAMP.pdf
http://www.torredelcerrano.it/wp-content/uploads/2020/02/209-Annullamento-in-autotutela-art.21-octies-L.n.2411990-BandoSelezioneDirettoreResponsabileAMP.pdf
http://www.torredelcerrano.it/wp-content/uploads/2020/02/209-Annullamento-in-autotutela-art.21-octies-L.n.2411990-BandoSelezioneDirettoreResponsabileAMP.pdf
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POSTO che con nota prot.n. 301 dell’11 febbraio 2020 il Consorzio di gestione inviava il Bando di selezione 

del Direttore/Responsabile, come richiesto dallo stesso Ministero, e non avendo più a disposizione 

il Dr. Fabio Vallarola che era stato richiamato a rientrare nel Comune di Ancona per esigenze 

lavorative del settore di competenza, Il Consorzio chiedeva allo stesso Ministero un supporto per la 

nomina del Direttore /Responsabile facente funzioni presso l’Area Marina Protetta Torre del Cerrano 

al fine di completare la procedura concorsuale ed assumere con contratto triennale il 

Direttore/Responsabile risultato vincitore del Bando di selezione intanto avviato.    

 

RILEVATO che con nota prot. n. 0012318 del 21 febbraio 2020 il Ministero dell’Ambiente, nella persona del 

Dr. Giuseppe Italiano, affermava che, in merito alle difficoltà a gestire la procedura concorsuale e 

stante la scadenza del precedente Direttore/Responsabile: “si fa presente che non rientra nei compiti 

di questo Ministero la nomina di un direttore facente funzioni dell’AMP e si invita codesto 

Consorzio ad avvalersi della collaborazione degli enti consorziati, conformemente a quanto 

previsto nello statuto del Consorzio medesimo.” 

 

 

---o--- EMERGENZA COVID-19 

 

VISTO il DPCM dell’8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”. (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020).  

 

VISTA la Nota informatica del Comune di Pineto sulle Disposizioni che si applicano su tutto il territorio 

nazionale dal 10.03.2020 fino al 03.04.2020 (DPCM dell’08.03.2020 e del 09.03.2020) Recanti 

“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID –

19”. 

VISTO il DPCM del 9 marzo 2020  recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n.62 

del 09-03-2020). 

VISTO il DPCM dell’11 marzo 2020  recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.” (GU Serie Generale n.64 

del 11-03-2020) ed in particolare l’art. 1, comma 6, “..Fermo restando quanto disposto 

dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione 

dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria 

delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga 

agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 

22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.” 

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19.” (GU n.70 del 17-3-2020). 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/08/59/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/09/62/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/09/62/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/11/64/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/11/64/sg/pdf
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 VISTO il DPCM del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020, che individua le attività produttive e del commercio al dettaglio 

non sospese. 

 

ATTESO il rispetto dei DPCM emanati nel mese corrente e dato l’evolversi della situazione 

epidemiologica di particolare carattere diffusivo e incremento dei casi su tutto il territorio 

nazionale, si adotta il sistema del lavoro agile per i dipendenti, nonché la formalizzazione di 

Consigli di Amministrazione a mezzo in modalità telematica, sistema Microsoft Teams, con 

apposite credenziali fornite ai componenti del Consiglio di Amministrazione  

 

---o--- DISPONIBILITA’ ENTI CONSORZIATI 

 

ATTESO che con nota prot. N.444 del 10 marzo 2020 il Consorzio di gestione ha fatto richiesta di disponibilità 

personale per incarico temporaneo di Direttore dell’ente agli enti consorziati ( Regione Abruzzo, 

Provincia di Teramo, Comune di Pineto, Comune di Silvi), secondo quanto suggerito  dal Ministero 

dell’Ambiente e previsto dallo Statuto dell’ente e che alla richiesta di disponibilità personale per 

incarico temporaneo di Direttore dell’ente agli enti consorziati ( Regione Abruzzo, Provincia di 

Teramo, Comune di Pineto, Comune di Silvi), hanno risposto gli enti inviando Curricula dei propri 

dipendenti quali:  

- Regione Abruzzo: ----  

- Provincia di Teramo: Arch. Raffele Di Marcello  

- Comune di Pineto: D.ssa Orietta Colleluori , Ing. Marcello D’Alberto,  

- Comune di Silvi: Ing. Nazzareno Ferrante, Ing. Valeria Rommelli. 

 

 

---o--- NOMINA DIRETTORE FACENTE FUNZIONE 

 

VALUTATO che il Consiglio di Amministrazione si è riunito in data 23 marzo 2020 a seguito di 

convocazione protocollo numero 458 del 20/3/2020,  in modalità telematica a mezzo sistema 

Microsoft Teams, e dopo attenta valutazione dei Curricula arrivati e ampia discussione il 

Cda con votazione di maggioranza determina di: “affidare l'incarico temporaneo di 

direttore dell'Area Marina all'Ing. Marcello D'Alberto, ringraziando comunque tutti gli 

altri candidati per la disponibilità e sensibilità mostrata nei confronti dell'ente in questo 

particolare momento; con separata  votazione la presente decisione viene dotata di 

immediata eseguibilità ai sensi di legge,  dando mandato al presidente di compiere gli atti 

successivi e necessari.” 

 

RILEVATO altresì che la figura del Direttore facente funzione ha natura eccezionale, si pone il 

quesito se l'incarico che verrà conferito sia limitato alle attività ordinarie, o sia estensibile 

anche alle attività che hanno carattere straordinario. Si conclude che per le attribuzioni della 

figura dirigenziale nella pubblica amministrazione sono stabilite dalla legge e dallo statuto 

dell'ente e che il consiglio di amministrazione è assolutamente incompetente ad adottare una 

simile decisione. Pertanto, si conclude che il contratto che si stipulerà con il nuovo Direttore 

Facente Funzioni sarà valutato preventivamente dal CdA. 

 

CONSIDERATO che, nelle more, l’Ing. Marcello D’Alberto, con comunicazione del 30 marzo 2020, 
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ha significato di non esser più disponibile all’assunzione dell’incarico di Direttore facente 

funzione, per aver ricevuto richiesta di incarico presso la ASL di Teramo e che, pertanto, la 

sua designazione potrebbe residuare solo a tempo parziale. 

 

VALUTATO, quindi, che nella riunione in prosecuzione del 4 aprile 2020 il Consiglio di 

Amministrazione, dopo attenta valutazione della situazione nel frattempo determinatasi ed 

ampia discussione, con votazione a maggioranza, ha determinato di: “esclusa la possibilità 

di ricorrere ad una figura part-time o cui far assumere l’incarico prevalente, secondo 

l’indicazione dei consiglieri Alonzo e Aretusi, preso atto dell’indisponibilità dell’Ing. Di 

Marcello ed a maggioranza, il Cda designa quale Direttore facente funzione, nell’ordine, 

l’Arch. Di Marcello e l’Ing. Rommelli, dando mandato al presidente di provvedere alla 

comunicazione nei confronti dell’Arch. Di Marcello affinché faccia pervenire il nulla osta 

della Provincia di Teramo entro e non oltre sette giorni dalla comunicazione dell’esito della 

presente deliberazione, provvedendosi altrimenti alla designazione dell’Ing. Rommelli; con 

separata decisione la presente deliberazione viene dotata di immediata eseguibilità a 

termini di legge;” 

 

CONSIDERATO, infine, che con comunicazione a mezzo pec in data 3 aprile 2020, avente ad 

oggetto “Nulla osta incarico temporaneo”, Prot.nr. 553/2020, Pos. AM-DIR-BAND, si è già 

provveduto a comunicare l’esito della riunione del Consiglio di amministrazione del 2 aprile 

2020 ed a richiedere all’Arch. Raffaele Di Marcello di far pervenire, entro sette giorni dalla 

predetta comunicazione, il nulla-osta da parte dell’Ente di appartenenza per l’assunzione 

dell’incarico temporaneo di Direttore facente funzioni dell’Area Marina Protetta Torre del 

Cerrano. 
 

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

 

 CONSIDERATO che il perdurare dell’assenza del Direttore e della figura del Responsabile 

finanziario comporta il rischio di inadempimenti da parte dell’Ente, tra i quali il mancato 

pagamento degli stipendi e del versamento dei relativi oneri e trattenute erariali. 

 

RITENUTO opportuno, nelle more del perfezionamento della nomina del Direttore facente funzioni, 

provvedere ad affidare un incarico temporaneo di Responsabile finanziario limitato alla sola 

predisposizione e pagamento degli stipendi del mese di marzo. 

 

CONSIDERATO che il Fondo Contrattazione Integrativa dell’Ente non è capiente per un incarico di 

Responsabilità remunerato e che lo stesso Fondo attualmente non prevede alcuna tipologia 

di incarico di responsabilità. 

 

ACQUISITA  la disponibilità del Dott. Di Meo Carmine dipendente del Comune di Pineto, già 

dipendente dell’Area Marina Protetta, attualmente impiegato part time 18 ore in Area 

Marina Protetta mediante convenzione con l’ente di appartenenza, nonché attualmente 

Responsabile Finanziario del Comune di Montefino, la disponibilità a ricoprire l’incarico 

temporaneo di cui al punto che precede, in forma del tutto gratuita. 
 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, 
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DELIBERA 
  

Di considerare le premesse parte integrante della presente deliberazione. 

 

DI CONFERIRE l’incarico di responsabile finanziario al Dott. Carmine Di Meo, 

DMICMN67P01A488C, dipendente del Comune di Pineto, già dipendente dell’Area 

Marina Protetta, attualmente impiegato part time 18 ore in Area Marina Protetta mediante 

convenzione con l’ente di appartenenza; 

DI LIMITARE l’incarico e la responsabilità alla sola predisposizione degli stipendi del mese di 

marzo e al pagamento dei relativi mandati e  del versamento dei relativi contributi e ritenute 

erariali, secondo l’allegato ELENCO STIPENDI LORDI E RITENUTE DEL MESE DI 

MARZO 2020 e il MODELLO F24EP; 

DI DISPORRE che la distinta di mandati e reversali per stipendi mese di marzo e relativi contributi 

e ritenute erariali, venga sottoscritta digitalmente dal Dott. Di Meo Carmine e dal Presidente 

DI AUTORIZZARE il Dott.Carmine Di Meo a trasmettere al sistema SIOPE+ i mandati e le 

reversali, utilizzando il proprio certificato di firma digitale, già depositato presso la Banca 

di Tesoreria BCC di Castiglione Messer Raimondo e Pianella, quale responsabile dell’area  

finanziaria del Comune di Montefino. 

DI PRENDERE ATTO che l’incarico conferito con la presente delibera viene accettato dal Dott. 

Carmine Di Meo, come suggerito per le vie brevi dallo stesso, in forma del tutto gratuita e 

senza avere nulla a pretendere per il relativo espletamento. 

DI STABILIRE che l’incarico terminerà il 18 aprile, termine ritenuto congruo in relazione al limitato 

contenuto dello stesso, senza necessità di alcuna comunicazione e/o accettazione formale. 

DI DARE MANDATO al Presidente a conferire l’incarico al Dott. Di Meo Carmine tramite 

trasmissione a mezzo email di copia della presente delibera firmata digitalmente, che dovrà 

essere restituita, a mezzo email, controfirmata digitalmente dall’incaricato, senza necessità 

di ulteriori atti. 

DI DARE MANDATO al Presidente a trasmettere, a mezzo PEC, alla Banca di Credito Cooperativo 

di Castiglione Messer Raimondo e Pianella copia della presente delibera e del modello per 

la trasmissione della  firma digitale del Responsabile Finanziario incaricato. 

 

DI DELEGARE il Presidente a compiere gli atti successivi e necessari. 

 

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 sul sito dell’Area Marina Protetta: www.torredelcerrano.it, in 

osservanza a quanto previsto dall’art.124 del D.Lgs. 267/2000, nel rispetto di quanto previsto dalla 

Legge 18 giugno 2009, n.69, art.32, che obbliga alla sola pubblicazione a mezzo sito informatico 

e attraverso le modalità indicate nel Decreto Legislativo n.235/2010 “Codice 

dell’Amministrazione Digitale”. 

 



       
 

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

 
   

10 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

    

Il Segretario Verbalizzante 

  Avv. Pietro Palozzo 

 

Il Presidente  

Dr. Leone CANTARINI 

 

 

 

                         
  

  

 

 

 
 

Parere Regolarità Tecnica e Contabile  
Art.49 D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 TUEL 

 

Il Responsabile  
dell’Area Marina Protetta 

 

 

FAVOREVOLE 
 
 

….………………… 

 

 

Certificato di pubblicazione 
Art.124 D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 TUEL 

 

Il Responsabile  

 

VISTO 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata sul 
sito ufficiale Area Marina Protetta “www.torredelcerrano.it” ai 

sensi della Delibera CdA n.6 del 18.02.2011, in data: 

 
 

 …………………………………………………………. 

dell’Area Marina Protetta 

 
 

 

….………………… 

Operatore Area Amm.va 

 

 
 

   ………………………………… 
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Allegato 
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