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

Pos. CA-CDA-DECO

Delibera Commissariale
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano
Delibera n. Data
008/2014
03/12/2014

Oggetto: Delega delle Funzioni in materia di Sicurezza dei
lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il Commissario Straordinario del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Torre del
Cerrano, a seguito di nomina intervenuta in forza dell’art.17 dello Statuto dello stesso 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”;

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 G.U. 7 aprile
2010, n.80.

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.

Considerato che in data 1 novembre 2011, su parere favorevole pervenuto dal Ministero dell’Ambiente
e Tutela del territorio e del mare n.PNM-2011-0020900 del 10 ottobre 2011, è stato stipulato
il contratto con il Direttore dell’Area Marina Protetta con durata triennale sulla base di
incarico dirigenziale, secondo quanto deciso nella seduta del Consiglio di Amministrazione
del 16 settembre 2010 di approvazione del bando di concorso fino alla Deliberazione dello
stesso Consiglio n.40 del 16 settembre 2011, di affidamento dell’incarico in forza del CCNL
comparto Dirigenza Enti Locali e che tale incarico è stato prorogato con Deliberazione
Commissariale n. 3 del 10 ottobre 2014.
Richiamata la Delibera Commissariale n.1 del 6 settembre 2014 di “Avvio attività Commissario art.17
Statuto” che prevede il commissariamento straordinario del Consorzio fino alla fine del
mandato del Consiglio di Amministrazione decaduto.
Considerato che il Testo Unico n.81/2008 D.Lgs inerente, come recita l’art.1: “il riassetto e la riforma
delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei
luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo
normativo”.

1

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

Visto che con Determinazionen.132/2014 e con nota 1242 del 23 giugno 2014 il Direttore dell’Area
Marina Protetta ha provveduto ad incaricare apposita impresa, autorizzata allo scopo, alla
redazione di tutta la documentazione necessaria in termini di Sicurezza dei Lavoratori ai
sensi della Decreto sopra richiamato e che in data 21 luglio 2014 il Documento di
Valutazione dei Rischi è stato consegnato e sottoscritto da tutti i rappresentanti incaricati.
Verificato che dalla lettura dello Statuto del Consorzio la figura che nella normativa richiamata è
indicata con il termine di “Datore di Lavoro” non è facilmente identificabile tra il Presidente,
quale rappresentante legale dell’ente, o il Direttore/Responsabile, quale dirigente operativo
del Consorzio.
Richiamato l’Art. 16 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. che regolamenta la “Delega di Funzioni” prevedendo
le modalità con la quale questa può essere messa in atto in materia di sicurezza e tutela dei
lavoratori.
Considerato che il Direttore dell’AMP Arch. Fabio Vallarola, come sopra richiamato, possiede le
caratteristiche richiamate in normativa all’art. 16 c.1, l.b, del D.Lgs.81/2008, cioè “i
requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni
delegate”.
Visto

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico Enti Locali.
Tutto quanto sopra premesso e considerato,
DELIBERA

Di APPROVARE il Documento di Valutazione dei Rischi redatto in conformità del D.Lgs 81/2008
e s.m.i. “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro” redatto e controfirmato da tutti i
rappresentanti nominati e dai lavoratori del Consorzio in data 21 luglio 2014.
Di DELEGARE ai sensi dell’Art. 16 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., l’Arch. Fabio Vallarola, nato a
Teramo il 8 febbraio 10967, Direttore di questo Consorzio, tutti i poteri di organizzazione, gestione e
controllo richiesti dalla normativa inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Di conferire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate
nell’ambito delle previsioni economiche e finanziarie di Bilancio che annualmente vengono approvate
dall’Assemblea e nell’ambito dell’aggiornamento annuale del Documento di Valutazione dei Rischi.
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”.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Commissario
Avv. Benigno D’ORAZIO
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Parere Regolarità Tecnica e Contabile
Art.49 D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 TUEL

Il Responsabile
dell’Area Marina Protetta

VISTO

Dr. Fabio VALLAROLA

Operatore Area Finanziaria

….…………………

…………………………………

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

Il Responsabile

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

VISTO
Operatore Area Amm.va

Dr. Fabio VALLAROLA

….…………………

…………………………………………………………….
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