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.
28/2012

Data
14/11/2012

Oggetto:
Proroga contratti personale a Tempo Determinato

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
Umberto DEL SOLE
Orazio DI FEBO
Emiliano DI MATTEO
Benigno D’ORAZIO (Presidente)
Giorgio PARISSE
Marco VERTICELLI
Cristiano VILLANI

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 Enzo COSTANTINI è presente il Dr. Fabio VALLAROLA Responsabile
dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano.
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
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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-Responsabile 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.
Vista

la Pianta Organica del Consorzio di Gestione approvata in via definitiva nella seduta del
Consiglio di Amministrazione del 13 gennaio 2011 che prevede la divisione del personale
in tre aree: Amministrativa, Finanziaria e Tecnico-scientifica.

Richiamato quanto espresso nelle sedute del Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 2011 in
cui si prevedeva la necessità di avvalersi di almeno cinque unità di personale nei ruoli di
tipo amministrativo, finanziario front office e URP, oltre alla necessità di avere personale
per l’accompagnamento turistico.
Considerato che secondo quanto previsto in quella seduta veniva specificato meglio nella seduta
del 1 giugno 2011, al punto 8, che dei cinque posti da coprire una unità era da individuare
a tempo indeterminato a oltre 4 unità attraverso concorsi volti alla formazione di
graduatorie per assunzioni a tempo determinato.
Vista

la legge 31 luglio 2001 n.179, “Disposizioni in materia ambientale”, che prevede all’art. 8
comma 3 che «le spese relative alle risorse umane, destinate al funzionamento ordinario
delle aree marine protette […] sono a carico dei rispettivi soggetti gestori e non possono
comunque gravare sui fondi trasferiti ai medesimi soggetti dal Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio».

Rilevato l’impegno, definito nell’Assemblea n.5 del 21 novembre 2012, da parte degli Enti facenti
parte il Consorzio di destinare per l’annualità 2012 una somma di Euro 105.000,00 per il
funzionamento dell’Area Marina Protetta proveniente da risorse proprie e analogo
impegno definito nell’Assemblea n.4 del 26 luglio 2012 che destina per il 2013 una
somma ancor più consistente che porta ad Euro 220.000,00 il contributo complessivo da
parte degli Enti facenti parte il Consorzio.
Visto

il regolamento interno relativo alle “MODALITÀ DI RICERCA E SELEZIONE DEL
PERSONALE PER LA GESTIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA “TORRE
DEL CERRANO” approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.18 del 18
agosto 2010 che prevede al Capo VII le Assunzioni a Tempo Determinato.

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.25/2011 dell’8 giugno
2011 con la quale si sono approvati i bandi di concorso inerenti la selezione pubblica per
la creazione di due graduatorie da cui attingere per le assunzioni a tempo determinato
nelle due aree della pianta organica del concorso: “Amministrativa” e “Finanziaria”.
Considerato che previo valutazione curricula e successivo colloquio, come da verbale della
Commissione Esaminatrice, dello stesso 5 ottobre 2011 è stata stilata la graduatoria
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definitiva dei candidati sia per l’Area Amministrativa sia per l’Area Finanziaria come
previsto dai bandi di concorso, approvata definitivamente con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n.44 del 12 ottobre 2012.
Rilevato che sono stati assunti in forza di tale medesima deliberazione, n.4 unità a tempo
determinato di personale in Cat.C1 di cui tre nell’Area Amministrativa e una nell’Area
Finanziaria per una durata dal 1dicembre 2011 fino al 30 novembre 2012 per:
- Carmine Di Meo con decorrenza dal 01/12/2011 al 30/11/2012- Area Finanziaria;
- Mirella Di Giandomenico con decorrenza dal 01/12/2011 al 30/11/2012- Area
Amministrativa;
- Massimo Fraticelli con decorrenza dal 01/12/2011 al 30/11/2012- Area Amministrativa;
- Alessandra Zollo con decorrenza dal 01/12/2011 al 30/11/2012- Area Amministrativa.
Visto

che il dipendente Massimo Fraticelli in data 14 maggio 2012 rassegnava le proprie
dimissioni a far data dal 31 maggio 2012.

Considerato che il Consorzio avendo necessità di personale, è tornato a far utilizzo della
graduatoria precedentemente predisposta in esito alla Delibera del CdA n.13 del
25.05.2012 e ha proceduto all’assunzione di una unità a tempo determinato di personale
in Cat.C1 come da determina n.107 del 30/05/2012:
- Graziano Aretusi, con decorrenza dal 01/06/2012 al 30/05/2013- Area Finanziaria.
Posto

che il contratto stipulato per tutti gli assunti a tempo determinato può essere rinnovato
con le procedure previste dal CCNL comparto Enti Locali e/o con l’accordo delle parti e
che come previsto dal D.Lgs del 6 settembre 2001 n. 368 e Legge del 28 giugno 2012
n.92.

Assunto il parere della Consulente del Consorzio in materia di gestione del personale, Dott.ssa
Lucia Di Paolo, che attraverso contatti avvenuti per le vie brevi e con e-mail del 17
ottobre 2012 ( prot.n.1661 del 17 ottobre 2012) e del 23 ottobre 2012 ( prot. n.1699 del 24
ottobre 2012) conferma la possibilità di prorogare i contratti senza necessità di
interruzione fino ad un massimo di anni tre comprendenti anche le collaborazioni
precedentemente avute.
Verificati tutti i periodi di collaborazione e/o assunzione precedentemente svolti presso il
Consorzio da parte del personale oggi assunto.
Richiamato quanto deciso nella seduta odierna del Consiglio di Amministrazione nella quale si è
ribadita la necessità, laddove possibile, di ampliare i contratti part-time del personale
assunto a tempo determinato per portarlo ad orario pieno.
Considerato che il Consorzio ha potuto riscontrare una positiva collaborazione con tutte le unità di
personale, e che pertanto ritiene opportuno, al fine di avere una continuità e stabilità
lavorativa e programmatica con le stesse unità, di voler prorogare per ulteriori anni nel
modo seguente:
- Di Meo Carmine proroga fino al 31/07/2014;
- Di Giandomenico Mirella proroga fino al 31/07/2014;
- Zollo Alessandra proroga fino al 30/11/2014;
- Aretusi Graziano proroga fino al 31/05/2015.
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Verificata la disponibilità economica garantita nell’ambito degli articoli di Statuto anche
recentemente introdotti e con i programma pluriennale approvato con il Bilancio di
Previsione.
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 approvare la proroga del contratto a tempo determinato per anni due ai sensi del D.Lgs del 6
settembre 2001 n. 368 e successive modifiche con Legge del 28 giugno 2012 n.92 secondo lo
schema seguente:
- Di Meo Carmine, nato ad Atri (TE) il 01/09/1967, proroga fino al 31/07/2014;
- Di Giandomenico Mirella, nata a Giulianova (TE) il 21/12/1979, proroga fino al 31/07/2014
- Zollo Alessandra, nata ad Atri (TE), il 24/11/1972, proroga fino al 30/11/2014
- Aretusi Graziano, nato ad Atri (TE) il 21/12/1974, proroga fino al 31/05/2015.
Di provvedere, compatibilmente con le risorse economiche disponibili nei relativi capitoli di
bilancio, a trasformare i contratti attuali a tempo determinato nella categoria C1 aventi forma parttime, secondo quanto previsto nel CCNL del comparto Enti locali e per la durata di due anni, in
contratti a tempo pieno, per le unità lavorative che saranno disponibili a farlo.
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 Presidente
Avv. Benigno D’ORAZIO
………………………………..
Il Segretario della Seduta
Sig. Enzo COSTANTINI
………………………….

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

VISTO

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

dell’Area Marina Protetta

Operatore Area Amm.va

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

….…………………

Dr. Fabio VALLAROLA

…………………………………………………………….
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