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. Data
040/2011
16/09/2011

Oggetto: Approvazione Graduatoria concorso e
contratto Nomina Direttore dell’AMP

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. E’ 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 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.

1

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

Visto

il Decreto 21 ottobre 2009 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare. Promulgato d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze recante a titolo
“Istituzione dell’Area Marina Protetta denominata «Torre del Cerrano» pubblicato in
G.U. n.80 del 07.04.2010.

Visto

l’art. 24, comma 4 dello Statuto del Consorzio che prevede l’assunzione a tempo
determinato del Direttore/Responsabile dell’Area Marina Protetta per una durata massima
di tre anni rinnovabile attraverso procedure di selezione determinate dallo stesso
Consorzio di Gestione ai sensi delle normative vigenti sulla base di criteri e modalità
stabilite dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Vista

la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante disposizioni in materia ambientale, in base al
quale, è rimessa ai soggetti gestori delle Aree marine protette la individuazione della
dotazione delle risorse umane necessarie al funzionamento ordinario dell’area e il loro
reperimento.

Visto

il D. Lgs. 165/2001, Testo Unico sul pubblico impiego, in particolare per quanto previsto
in merito alla assunzione a tempo determinato dei dirigenti.

Richiamato il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico Enti Locali, in particolare per quanto
previsto nell’art. 110 in materia di “Incarichi a Contratto” del Titolo IV relativo alla
“Organizzazione del Personale”.
Vista

la Legge 241/1990 in base alla quale gli incarichi dirigenziali vanno conferiti nella
Pubblica Amministrazione con provvedimenti motivati sui requisiti di professionalità e
sul curriculum del nominato dirigente, come anche confermato da successiva
giurisprudenza (Es. CdS Sez.IV, sent. 05.02.1999 n. 120 e 19.01.2000 n.246; o TAR
Lombardia, sent. 21.01.1999 n. 160 e TAR Lazio sent. 01.03.2000, n. 1385).

Visto

il Decreto del Ministero n.932 del 11 dicembre 2003 con il quale il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato le disposizioni
concernenti la definizione del profilo di Direttore di Area Marina Protetta (AMP).

Richiamato il Decreto n.932 dell’11 dicembre 2003, nel passaggio in cui il Ministero
dell’Ambiente e Tutela del Territorio e Mare ha “ritenuto che la peculiarità della figura
del direttore/responsabile di un’area marina protetta è tale da non potersi far rientrare
nella generica nozione di risorse umane di cui al citato art.8 con la conseguente
possibilità di porre a carico del Ministero gli oneri dei relativi contratti di affidamento
dell’incarico”.
Visto

quanto deciso e deliberato nella seduta del Consiglio di Amministrazione dell’Area
Marina Protetta Torre del Cerrano del 16 settembre 2010 in cui si è avviata la procedura
di selezione per il Responsabile dell’AMP.

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 xxxxxx, l’x xxxxxxxx xxxx ed
ivi residente con C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX, risultato idoneo a tutti i requisiti
richiesti e previsti nel Decreto del Ministero Ambientale Tutela del Territorio e del Mare
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n.932 del 11 dicembre 2003, per il periodo intercorrente tra il 1 febbraio 2011 e il 30
aprile 2011.
Visto

il nulla-osta pervenuto in merito alla nomina temporanea dell’Arch. Fabio Vallarola a
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.

Posto

che con delibera n. 16/2011 del 18 aprile 2011 si è rinnovato l’incarico di Responsabile
dell’AMP all’Arch. Fabio Vallarola per la durata di ulteriori mesi 6, e quindi dal 1
maggio 2011 al 31 ottobre 2011, alle medesime condizioni del precedente incarico.

Visto il nulla-osta ulteriore pervenuto in merito alla nomina temporanea dell’Arch. Fabio Vallarola
a Responsabile dell’Area Marina Protetta, da parte del Ministero dell’Ambiente Tutela
del Territorio e del Mare con nota PNM- 2011-0012246 del 08.06.2011.
Richiamato il verbale del CdA del 16.09.2010 con cui si è indetto ed approvato il bando di
concorso per il posto di Direttore dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano.
Verificata la regolare pubblicazione in data 28 settembre 2010 del bando di concorso per titoli e
colloquio per la copertura di n.1 posto di Direttore dell’area Marina Protetta Torre del
Cerrano da assumere con contratto a tempo determinato e tempo pieno per anni tre.
Rilevato che in data 23 maggio 2011 presso Villa Filiani sito in Pineto (TE) si è riunita nella sua
prima seduta la Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per titoli e colloquio
costituita dal Presidente del CdA del Consorzio Avv. Benigno D’Orazio, dal Dott.
Federico Cuccolini designato quale membro esperto dall’Assemblea Consortile e dal
Dott. Enzo Costantini vicepresidente del CdA designato membro esperto come deciso dal
Consiglio di Amministrazione.
Posto

che i requisiti di professionalità per la partecipazione alla selezione sono descritti nel
Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.932 del 11
dicembre 2003 specificati nel Bando di selezione sono stati verificati sui curricula dei
candidati che hanno partecipato al concorso e le cui candidature sono pervenute tutte nei
termini previsti:
- Dott. Massimo Pellegrini nato a xxxxxxxxxxxxx il xx.xx.xxxx
- Arch. Fabio Vallarola nato a xxxxxx il xx.xx.xxxx
- Dott. Andrea Rosario Natale nato a xxxxxxxx il xx.xx.xxxx
- Avv. Costanza Lega nata a xxxxxxx il xx.xx.xxxx
- Dott. Adriano De Ascentiis nato a xxxxxx il xx.xx.xxxx

Verificato che la Commissione riunitasi in data 12 luglio 2011 presso Villa Filiani sita in Pineto
(TE), ha dichiarato idonei a poter partecipare al concorso i seguenti Sigg.ri:
- Dott. Massimo Pellegrini nato a xxxxxxxxxxxxx il xx.xx.xxxx
- Arch. Fabio Vallarola nato a xxxxxxx il xx.xx.xxxx
- Dott. Adriano De Ascentiis nato a xxxxxx il xx.xx.xxxx
Considerato che, la stessa Commissione, valutati i titoli di ciascun candidato, ha valutato che,
essendo ammessi ai colloqui solo i candidati che abbiano riportato almeno 45 dei 60 punti
complessivamente a disposizione per i titoli, l’Arch. Fabio Vallarola è risultato idoneo a
sostenere il colloquio attitudinale.
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Rilevato che in data 22 agosto 2011 presso Villa Filiani in Pineto (TE) si è riunita per la prova del
colloquio la Commissione Giudicatrice del concorso e che il punteggio totale ottenuto dal
candidato, Arch. Fabio Vallarola sommando il punteggio della valutazione dei titoli ed il
punteggio ottenuto nel colloquio attitudinale è stato pari a 86,53/100.
Considerato pertanto che l’Arch. Fabio Vallarola nato a xxxxxx l’x xxxxxxxx xxxx, risultato già,
in occasione dell’incarico temporaneo, professionalmente idoneo, come da Decreto del
Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.932/2003, a ricoprire la
carica di Direttore dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano è risultato anche vincitore
della prova concorsuale indetta per il medesimo ruolo.
Visto

che il bando di selezione per l’assunzione a tempo determinato del Direttore dell’area
Marina Protetta Torre del Cerrano all’art.7 recita «il conferimento dell’incarico di
Direttore verrà effettuato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Gestione
dell’Area Marina Protetta ai sensi dell’art. 15 comma 1 lettera n) dello Statuto, previo
parere del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare. Se entro trenta
giorni successivi all’approvazione della graduatoria e dall’invio della richiesta di
parere, per qualunque motivo, non dovesse pervenire la valutazione ministeriale, la
nomina e la richiesta di presa di servizio avverrà comunque per iniziativa del Presidente
del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Gestione…».

Rilevato che l’Arch. Fabio Vallarola, si trova nella posizione di dipendente in comando, per un
anno ai sensi dell’art. 56 del DPR 3/1957, come modificato dalla Legge 127/1997, in
forza della determinazione dirigenziale n. 74 del 28.01.2011 redatta dal Coordinatore
Tecnico Amministrativo dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga in
scadenza a fine 2011.
Visto

che l’assunzione di servizio dovrà avvenire con stipulazione del contratto di assunzione a
tempo determinato secondo gli schemi e le modalità previste dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per la Dirigenza della pubblica Amministrazione comparto Enti
Locali di cui alla presente si allega una proposta (Allegato n.1).

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 anni 3 (tre), prorogabili.
Richiamato l’art. 20 della legge quadro 394/91 che recita: “per quanto non espressamente
disciplinato dalla presente legge, ai parchi marini si applicano le disposizioni relative ai
Parchi Nazionali”.
Considerati i vari Decreti del Ministero dell’Ambiente, D.M. 26.11.2003 e D.M. 25.07.2007 e
D.M. 19.03.2010, con i quali si è costituito e aggiornato l’elenco dei nominativi degli
iscritti all’Albo di idonei all’esercizio dell’attività di Direttore di Parco di cui all’art. 9
comma 11 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”.
Visto

che l’Arch. Fabio Vallarola è, tra le altre cose, iscritto al sopra richiamato Albo al n. 140
dell’elenco ufficiale pubblicato con il Decreto del Ministero dell’Ambiente del
26.11.2003.
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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 i lavori della Commissione Giudicatrice del Concorso per la copertura di n.1 posto di
Direttore dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, da assumere con contratto a tempo determinato
e tempo pieno per anni tre, che individua quale vincitore della selezione l’Arch. Fabio Vallarola già
Responsabile dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano in posizione di comando da altro Ente.
Di nominare l’Arch. Fabio Vallarola, nato a xxxxxx il xx.xx.xxxx ed ivi residente alla Via xxxxxxxxx
xx, Direttore-Responsabile dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano secondo quanto previsto dalla
Legge 394/1991 e nei termini e modalità previste nel Decreto del Ministero dell’Ambiente e Tutela del
Territorio e del Mare n.932/ 2003, inquadrato presso il Consorzio di Gestione con contratto di
Dirigente a tempo determinato per anni 3 (tre) secondo lo schema di contratto che si allega e si
approva con la presente deliberazione (Allegato n.1).
Di inviare la presente deliberazione, completa della proposta di contratto allegato, al Ministero
dell’Ambiente Tutela Territorio e Mare con la richiesta di espressione del nulla-osta alla nomina.
Di far decorrere il contratto medesimo dalla data di stipula dello stesso secondo i tempi di espressione
del parere da parte del Ministero e nel rispetto di quanto riportato nel bando di concorso di cui si
riporta la citazione in premessa.
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
………………………….
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”
ai sensi della Delibera CdA n.6 del 18.02.2011, in data:

dell’Area Marina Protetta

Operatore Area Amm.va

Dr. Fabio VALLAROLA
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….…………………

…………………………………………………………….

…………………………………

ALLEGATO N.1 alla Delibera n.40 del 16.09.2011
Pos. AM-DIR
CONSORZIO DI GESTIONE AREA MARINA PROTETTA TORRE DEL CERRANO
INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE NEL RUOLO DI DIRETTORE-RESPONSABILE
dell’AREA MARINA PROTETTA TORRE DEL ECRRANO
CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
(stipulato in base all’art. 110 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 e all’art. 16 del vigente Regolamento “Ordinamento degli
Uffici e Servizi”)
L’anno duemilaundici, il giorno ………..del mese di …………, in Pineto (TE), presso Consorzio di Gestione in Torre
Cerrano, Strada Statale 16 adriatica Km 431 tra Pineto e Silvi,
PREMESSO
- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 40 del 16.09.2011 è stato nominato il Dott. Fabio Vallarola
Direttore dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano con contratto a tempo determinato di Dirigente del Consorzio di
Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano;
- che con nota n.____ in data _______ acquisita a Prot. n. _____ del ______ il Ministero dell’Ambiente e Tutela del
Territorio e del Mare ha trasmesso il nulla osta a che il Dott. Fabio Vallarola venisse nominato Direttore dell’Area Marina
Protetta Torre del Cerrano.
VISTO
- l’art. 110 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- l’art. 24 del vigente Statuto del Consorzio
In esecuzione della suddetta delibera e del suddetto parere tra i Signori:
- l’Arch. Fabio Vallarola nato a xxxxxx il xx xxxxxxxx xxxx e residente a xxxxxx in Via xxxxxxxxx n.xx, codice fiscale
xxxxxxxxxxxxxxxx, e l’Avv. Benigno D’Orazio nato a xxxxxxx (xx) il xx xxxxxxxx xxxx e residente in xxxxxx (xx) alla
Via xxxxxx x, codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxxx in qualità di Presidente del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta
Torre del Cerrano nel cui nome e per conto ed interesse agisce, domiciliato per la carica presso l’ente medesimo. Incaricato
alla sottoscrizione in forza della citata delibera del Consiglio di Amministrazione.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 - Assunzione e Posizione di lavoro
1. Il Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano conferisce al Dott. Fabio Vallarola come sopra
generalizzato, che accetta, l’incarico a tempo determinato di Direttore/Responsabile dell’Area Marina Protetta Torre del
Cerrano con incarico di Dirigente del Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano.
2. Il rapporto di lavoro così instaurato è regolato dal presente contratto nonché dai CCNL del comparto Enti Locali area della
dirigenza. E’ altresì regolato dal T.U.E.L. 267/2000.
3. Alla posizione di lavoro del Dirigente spettano i compiti descritti dall’art. 107 del D.lgs 267/2000 e successive modifiche
ed integrazioni nonché le funzioni previste dall’art. 24 dello Statuto del Consorzio in qualità di Direttore/Responsabile
4. Al Dirigente spettano le mansioni previste dallo Statuto e dai regolamenti comunali, in particolare da quello di
organizzazione, nonché da altre disposizioni normative o contrattuali.
5. Resta ferma la facoltà del CdA di attribuire al Dirigente con separato atto le funzioni e responsabilità compatibili con le
normative vigenti e la struttura cui sarà preposto.
6. Il Dirigente incaricato dovrà svolgere tutte le funzioni connesse alla qualifica e all’incarico attribuitogli, desumibili dagli
atti di organizzazione in vigore e da quelli che saranno successivamente emanati.
7. Nell’espletamento delle funzioni proprie il Dirigente risponde della sua attività direttamente al Presidente del CdA da cui è
coordinato e con il quale collabora per la proposta e l’attuazione del PEG e per la definizione e l’attuazione del Piano degli
Obiettivi di competenza, nonché per ogni altra funzione stabilita da atti e regolamenti del Consorzio.
8. Al Dirigente si applicano tutte le altre disposizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione in caso di sostituzione di
personale del Consorzio nelle loro funzioni.
9. Nell’espletamento delle funzioni attribuitegli il Dirigente potrà utilizzare tutte le attrezzature e i mezzi assegnati alla
struttura e/o direzione cui è preposto, fruendo altresì delle forme assicurative e di tutela legale spettanti ai dirigenti, nelle
forme e nei modi stabiliti per gli Enti Locali.
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ART. 2 - Durata
1. Il presente contratto ha decorrenza dal ___________ e avrà durata di anni tre, prorogabili, indipendentemente dalla durata
dell’incarico del Presidente e del Consiglio di amministrazione che lo nomina.
2. Si prescinde, nella fattispecie, dal periodo di prova.
3. Il presente contratto potrà essere rinnovato con le procedure previste dal CCNL comparto Enti Locali dell’area dirigenziale
e/o con l’accordo delle parti.
ART. 3 - Risoluzione del contratto
1. Il CdA potrà revocare il Dirigente per motivate ragioni di inadempimento del proprio incarico secondo i termini previsti
dal CCNL vigente.
2. Il presente contratto potrà essere risolto comunque anticipatamente”, fatto salvo un preavviso di sei mesi, con l’erogazione
di un indennizzo una tantum pari a 12 mensilità lorde da liquidare all’atto della risoluzione del contratto.
ART. 4 - Recesso del lavoratore
1. Al Dirigente è consentito recedere dal contratto per giustificati motivi, previo preavviso minimo di quattro mesi, fatto
salvo il diritto del Consorzio al risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto del termine di preavviso.
2. Le parti precisano inoltre che alla risoluzione del presente contratto decadranno contestualmente tutti gli incarichi ricoperti
a quella data in prima persona dal Dirigente per conto del Consorzio di Gestione Area Marina protetta Torre del Cerrano.
ART. 5 - Orario di lavoro
1. L’orario di lavoro del Dirigente è flessibile e correlato alle esigenze della struttura nonché all’espletamento dell’incarico e
alla responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
2. Il Dirigente regolerà il proprio orario di lavoro settimanale sulla base delle esigenze della struttura e degli obiettivi generali
e particolari che gli sono affidati dal Presidente tramite il PEG.
3. Egli dovrà, in ogni caso, essere a disposizione dell’Amministrazione comunale per le esigenze connesse all’esercizio delle
proprie funzioni. Dovrà garantire la presenza in servizio per le necessità e gli adempimenti previsti per Statuto e dalla
normativa vigente.
4. I periodi di ferie devono essere anticipatamente comunicati al Presidente e, qualora il periodo sia superiore a sedici giorni
consecutivi, devono essere concordati con il medesimo.
ART. 6 - Compatibilità e obblighi
1. Il Dirigente è tenuto al rispetto di tutti i doveri corrispondenti al ruolo ricoperto. In particolare è tenuto allo svolgimento di
tutte le funzioni attribuite a questa figura da norme di legge, dallo statuto, dai regolamenti e dalle regole e disposizioni
scaturenti da provvedimenti di organizzazione dell’ente.
2. L’incarico di Dirigente è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro subordinato.
3. Il Dirigente è tenuto a richiedere autorizzazione scritta al Presidente per lo svolgimento di ogni altra prestazione nei
confronti di enti e/o privati nel rispetto dei termini previsti dall’Ordinamento degli uffici e servizi.
4. Il Dirigente si impegna ad osservare il codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.
5. Al Dirigente si applicano le norme disciplinari nelle forme e nei modi stabiliti dal CCNL area dirigenza comparto Enti
Locali. Le contestazioni di addebito sono mosse con atto del Presidente del CdA per i procedimenti disciplinari, in relazione
alla gravità dei fatti contestati. I provvedimenti definitivi sono assunti dal Presidente dell’Assemblea del Consorzio.
ART. 7 - Trattamento Economico
1. La retribuzione annua lorda qui convenuta è distinta in una parte fissa pari a complessivi Euro ___________, da erogarsi in
tredici mensilità, così determinata:
– retribuzione tabellare come da CCNL area dirigenza comparto Enti Locali;
– retribuzione di posizione Euro _____________
– indennità ad personam Euro _____________ e in una parte variabile definita retribuzione di risultato pari a Euro
__________annui, connessa all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi generali especifici stabiliti con il PEG e con
il Piano dettagliato degli obiettivi, affidati annualmente al Dirigente, con particolare riferimento riguardo a quelli connessi
con la certificazione territoriale e per lo sviluppo sostenibile. La parte variabile della retribuzione potrà essere erogata previa
valutazione del da parte del Consiglio di Amministrazione in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Il
Presidente, preso atto delle valutazioni da parte del Consiglio di amministrazione, dispone sulla misura del compenso
variabile da erogare al Dirigente.
2. Gli importi retributivi come sopra indicati saranno soggetti agli adeguamenti incrementali (percentuali o in valore assoluto)
disposti dai rinnovi del CCNL area dirigenza comparto Enti Locali che sopravverranno nel corso di vigenza del presente
contratto individuale.
3. Al Dirigente compete, quando ne ricorrano le condizioni, il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di
viaggio secondo quanto previsto dal vigente CCNL dei dirigenti degli enti locali, nonché il servizio mensa come
regolamentato dal Comune ove hanno sede gli Uffici del Cosorzio.
4. Sulle competenze lorde vengono operate le ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali di legge, nel rispetto della vigente
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normativa.
5. L’uso dell’auto propria del Dirigente per missioni e/o trasferte per conto dell’Ente è autorizzato sin d’ora, rinunciando il
Direttore all’assicurazione del proprio mezzo a carico dell’Ente a termini del CCNL Enti Locali.
ART. 8 – Controversie
1.Ogni controversia in ordine al rispetto del presente contratto è demandata al giudice del lavoro previo tentativo di
conciliazione presso la commissione provinciale preposta.
ART. 9 - Clausola di rinvio
1. Per ogni altro istituto giuridico e/o economico non normato dal presente contratto, si applica il CCNL area dirigenza
comparo Enti Locali, e le normative specifiche sulle Aree Marine Protette ivi comprese quelle dettate dal T.U.E.L. 267/2000.
2. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso e a cura e spese della parte che ne avrà interesse.
ART. 10 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili
1.Il Dott. Fabio Vallarola autorizza il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali, in particolare di quelli
sensibili, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nell’intesa che gli stessi siano raccolti,
detenuti, trattati e comunicati dal Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano in base ad obblighi
previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e negli altri casi previsti dal suddetto Decreto.
Il presente contratto è redatto in esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 28 del DPR 30/12/1982, n.
955.
Letto, confermato e sottoscritto.
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano
Il Presidente
Avv. Benigno D’Orazio
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Per accettazione
Il Direttore
Arch. Fabio Vallarola

