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

Pos. CA-CDA-DELC

Delibera Consiglio di Amministrazione
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano
Delibera n.
016/2011

Data
18/04/2011

Oggetto:
Responsabile AMP f.f. in comando.

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

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Favorevoli

Carlo CIFERNI
Enzo COSTANTINI
Orazio DI FEBO
Emiliano DI MATTEO
Benigno D’ORAZIO (Presidente)
Posto vacante
Giorgio PARISSE
Marco VERTICELLI
Posto vacante

Contrari

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede l’adunanza l’Avv. Benigno D’ORAZIO, Presidente dell’AMP. Svolge funzioni di
Segretario il Consigliere Carlo CIFERNI.
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 del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano
costituitosi formalmente in data 7 febbraio 2008 dopo l’approvazione delle
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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.
Rilevato che con delibera n. 001/2011 del 28 gennaio 2011 il Consiglio di Amministrazione del
Consorzio di Gestione ha deliberato 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 C.F. VLLFBA67B08L103L, risultato idoneo a tutti i requisiti richiesti e
previsti nel Decreto del Ministero Ambientale Tutela del Territorio e del Mare n.932 del
11 dicembre 2003.
Visto il nulla-osta pervenuto in merito alla nomina temporanea del Responsabile dell’Area Marina
Protetta, da parte del Ministero dell’Ambiente Tutela del Territorio e del Mare con nota
PNM- 2011-0003619 del 16.02.2011
Considerato che l’incarico del Responsabile dell’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano”, secondo
quanto previsto dagli artt. 15 e 24 dello Statuto del Consorzio, l’incarico ha durata di mesi
3 (tre), prorogabili, con decorrenza 1 febbraio 2011 e quindi la scadenza al prossimo 30
aprile 2011.
Rilevato che, pertanto, la scadenza è imminente e che per tale data è difficile che si possano
concludere i lavori della Commissione di valutazione dei curricula pervenuti in risposta al
bando per la individuazione del Direttore dell’AMP e che comunque le procedure di
assunzione necessarie per la presa di servizio del professionista individuato non si
potranno concludere entro fine mese.
Richiamato quanto indicato dal Presidente in merito al buon lavoro svolto fino ad oggi dall’Arch.
Fabio Vallarola nel ruolo di Responsabile.
Rilevato che l’Arch. Fabio Vallarola, si trova nella posizione di dipendente in comando, ai sensi
dell’art. 56 del DPR 3/1957, come modificato dalla Legge 127/1997, nella stessa
posizione economica dall’Ente di provenienza e pertanto come funzionario dell’area
tecnico-scientifica, ruolo previsto nella Pianta Organica approvata dal Collegio di
Amministrazione del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta nella seduta del 22
novembre 2010.
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 74 del 28.01.2011 attraverso cui il Coordinatore
Tecnico Amministrativo dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga ha
posto il dipendente Fabio Vallarola in posizione di comando presso il Consorzio di
Gestione dell’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” per la durata di un anno con
decorrenza 1 febbraio 2011.
Considerato che le somme di rimborso dei costi stipendiali e le modalità di pagamento rimangono le
stesse di quelle fissate nella delibera n.001 del 28 gennaio 2011,
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
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DELIBERA
Di rinnovare il comando per una durata di ulteriori mesi 6, e quindi dal 1 maggio 2011 al 31 ottobre
2011, alle medesime condizioni del precedente incarico con la clausola che questo si interrompa
alla data di presa in servizio del Direttore, se eventualmente, si concludesse la procedura
concorsuale in corso.
Di comunicare il presente provvedimento al diretto interessato e a quanti necessitano conoscerlo
per propria competenza.
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del Testo Unico Enti
Locali D.Lgs. n.267/2000.
Di impegnare le somme necessarie per il rimborso all’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga e per il compenso relativo all’indennità di responsabilità sul capitolo relativo alla
retribuzione del Direttore/Responsabile dell’Area Marina Protetta.
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
www.torredelcerrano.it.

Digitale”,

sul

sito

dell’Area

Marina

Protetta:

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
Avv. Benigno D’ORAZIO
………………………………..
Il Segretario della Seduta
Sig. Carlo CIFERNI
………………………….
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