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Pos. CA-CDA-DELC 

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

 

Delibera n. 

041/2011 

Data 

16/09/2011 

Oggetto: Approvazione graduatoria ammessi a 

colloquio Concorso a Tempo Determinato C1 
 

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 Favorevoli Contrari Assenti 

1) Carlo CIFERNI X   

2) Enzo COSTANTINI X   

3) Orazio DI FEBO X   

4) Emiliano DI MATTEO    X 

5) Benigno D’ORAZIO (Presidente) X   

6) Posto vacante   X 

7) Giorgio PARISSE   X 

8) Marco VERTICELLI   X 

9) Posto vacante   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. 
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Visti gli artt. 91 e 92  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, Testo Unico Enti Locali, inerenti le 

“Assunzioni” e i “Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale” 

all’interno del quale è specificato che attraverso il proprio regolamento «si può 

prevedere particolari modalità di selezione per l’assunzione di personale a tempo 

determinato». 

 

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. 

 

Considerata la necessità evidenziata in molti frangenti, dalle sedute di Assemblea del Consorzio 

a quelle del Consiglio di Amministrazione, di doversi dotare di personale che possa 

consentire agli uffici del Consorzio di funzionare regolarmente. 

 

Espletati tutti i tentativi nei confronti dei Comuni di Pineto e Silvi, nonché nei confronti della 

provincia di Teramo e della Regione Abruzzo, per avere personale distaccato, anche a 

tempo parziale presso gli uffici del Consorzio. 

 

Espletati ulteriori tentativi di avere personale distaccato nei confronti delle aree protette 

limitrofe ed in particolare nei confronti del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti 

della Laga. 

 

Registrata la indisponibilità da parte di tutti gli enti interpellati di mettere a disposizione 

dell’Area Marina Protetta del personale in distacco di qualunque ordine e grado e non 

certamente dei livelli amministrativi in questa fase essenziali per il funzionamento del 

Consorzio. 

 

Richiamato quanto deciso nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 13 gennaio 2011 in 

cui si davano indicazioni relative alla necessità ed urgenza di coprire alcuni posti 

chiave del settore amministrativo con personale da assumere anche nel caso a tempo 

determinato e part-time. 

 

Vista la Pianta Organica del Consorzio di Gestione approvata in via definitiva nella seduta del 

Consiglio di Amministrazione del 13 gennaio 2011 che prevede al divisione del 

personale in tre aree: Amministrativa, Finanziaria e Tecnico-scientifica. 

 

Richiamato quanto deliberato in sede di Assemblea del Consorzio nella seduta del 1 febbraio 

2011 laddove al punto 4 prevede di «dare mandato al presidente del CdA  di attivare le 

procedure necessarie per il reclutamento del personale» 

 

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, front office e URP, oltre alla necessità di avere personale per 

l’accompagnamento turistico. 

 

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 
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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 del 1 febbraio 2011 (deliberato punto 5), da parte 

degli Enti facenti parte il Consorzio di destinare per l’annualità 2011 una somma di 

Euro 100.000,00 per il funzionamento dell’Area Marina Protetta proveniente da 

risorse proprie. 

 

Prevista la dovuta copertura economica, per la copertura delle spese relative al personale a 

carico della quota versata dagli Enti del Consorzio, nelle apposite voci del bilancio di 

previsione 2011, approvato dall’Assemblea nella seduta del 31 maggio 2011. 

 

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”. 

 

Vista la determinazione n.002/2011 del 10 luglio 2011con cui la determinazione dirigenziale 

n.031/2011 del 10 agosto 2011 il Responsabile dell’Area Marina Protetta Torre del 

Cerrano Arch. Fabio Vallarola, ha nominato i componenti della Commissione di 

Valutazione individuandoli nei Sigg.ri: 

 - Rag. Angela Angelozzi, nata a xxxxxxx il xx xxxxxx xxxx e residente a xxxxx (xx) 

già collaboratrice di questo Consorzio in qualità di esperta nel settore amministrativo 

finanziario; 

 - Dott. Giuseppe Balducci, nato a xxxxxx (xx) il xxxxxx del xxxx ed ivi residente, 

Revisore dei Conti del Consorzio di Gestione dell’area Marina Protetta Torre del 

Cerrano. 

 - Arch. Fabio Vallarola, nato a xxxxxx l’x xxxxxxxx xxxx ed ivi residente, in qualità 

di Direttore/Responsabile dell’AMP Torre del Cerrano e, pertanto, Presidente della 

stessa Commissione Esaminatrice.  

 

Vista  la Prof.ssa Marina de Ascentiis, nata a xxxxxx l’x xxxxxx xxxx, residente in xxxxxx 

(xx), Segretario della Commissione, in qualità di personale in servizio presso lo stesso 

Consorzio a seguito di assegnazione da parte del MIUR ratificata con deliberazione 

del CdA n.033/2011 del 29 luglio 2011.    

 

Considerato che la Commissione Esaminatrice è stata così composta secondo quanto previsto 

dall’art. 14 del Regolamento per la selezione del personale del Consorzio approvato 

con Delibera del CdA n.18 del 18 aprile 2011. 
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Visto  che in data 13 settembre 2011, su convocazione del Presidente della Commissione 

Esaminatrice Arch. Fabio Vallarola, si è riunita presso gli uffici della Silvi Servizi 

s.r.l. a Silvi (TE) la Commissione Esaminatrice ed è stato redatto verbale della seduta. 

 

Constatato che al concorso hanno regolarmente partecipato n.34 candidati per “l’Area 

Ammnistrativa” e n.19 candidati per “l’Area Finanziaria”. 

 

Rilevato che al termine della seduta della Commissione del 13 settembre 2011 sono stati redatti  

n. 2 elenchi dei candidati ammessi, uno per l’Area Amministrativa ed uno per l’Area 

Finanziaria, che si allegano alla presente deliberazione (Allegato n.1) 

 

Ad unanimità dei voti legalmente resi nei modi e termini di legge 
 

DELIBERA 

 

Di approvare i due elenchi degli ammessi e non ammessi al colloquio allegati alla presente e di 

cui fanno parte integrante, nell’ambito del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta 

Torre del Cerrano come risultante dai lavori della Commissione all’uopo nominata come 

descritto in premessa. 

 

Di procedere alla pubblicazione nel sito istituzionale del Consorzio per la Gestione dell’Area 

Marina Protetta Torre del Cerrano all’indirizzo www.torredelcerrano.it  dell’elenco dei 

candidati ammessi e non ammessi al colloquio. 

 

Di delegare al Direttore dell’Area Marina Protetta, Presidente della Commissione, la definizione 

della data e della sede di svolgimento dei colloqui da rendere noti attraverso pubblicazione sul 

sito ufficiale dell’Area Marina Protetta. 

 

Di dare comunicazione ai candidati non ammessi a mezzo posta con raccomandata a/r ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento modalità di ricerca e selezione del personale per la gestione 

dell’area Marina Protetta “Torre del Cerrano” approvato dal CdA n.18 del 18-08-2011. 

 

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

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente 

Avv. Benigno D’ORAZIO 

……………………………….. 

Il Segretario della Seduta 

Sig. Carlo CIFERNI 

…………………………. 

 

 

http://www.torredelcerrano.it/


 

       
 

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

 
   

 

5 

 

 

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

 

Il Responsabile  
dell’Area Marina Protetta 

 
 

VISTO 

 

FAVOREVOLE 
 

Dr. Fabio VALLAROLA 
 

….………………… 

Operatore Area Finanziaria 
 

………………………………… 

 

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 

Dr. Fabio VALLAROLA 
 

….………………… 

Operatore Area Amm.va 
 
 

………………………………… 
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AREA AMMINISTRATIVA 

AMBROGI MARIA ASSUNTA Ammesso 

ANGELINI LORELLA Ammesso 

ARETUSI GRAZIANO Non ammesso 

BALDUCCI  ALESSIA Non ammesso 

BARONI FABIAN Non ammesso 

CARGINI DANIELE Ammesso 

CENTORAME  PAMELA Ammesso 

CIPOLLETTI  FABIO Ammesso 

DE FRANCESCO MARIA CARLA Non ammesso 

DE LUCA  RITA Non ammesso 

DI BONAVENTURA SARA Non ammesso 

DI DONATO MANUEL Ammesso 

DI EGIDIO EMANUELA Ammesso 

DI GIANDOMENICO  MIRELLA Ammesso 

DI MEO CARMINE Ammesso 

FIENI FRATTAROLA FLAVIA Non ammesso 

FOLCOLINI MARCO Non ammesso 

FORMICONE LUCIANA Non ammesso 

FRATICELLI MASSIMO Ammesso 

GIAMPIETRO MARCO Non ammesso 

GOTCHEVA ANGELOVA RUMIANA Ammesso 

LEO LUDOVICA Ammessa 

MASSIMIANI GIOVANNA Non ammesso 

MASSIMIANI GABRIELE Ammesso 

MAZZOCCHETTI ARIANNA Non ammesso 

OCCHINO ELISABETTA Non ammesso 

PALLINI PATRIZIA  Non ammesso 

PETRINI SONIA Non ammesso 

PICCIONI ILARIA Ammesso 

SCARPONI MARTA NICOLETTA Non ammesso 

SCIARRA CATERINA MARINA Ammesso 

SERAFINI FEDERICA Non ammesso 

SGARIGLIA SERENA Ammesso 

ZOLLO ALESSANDRA Ammesso 
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AREA FINANZIARIA 

ANGELINI LORELLA Ammesso 

ARETUSI GRAZIANO Ammesso 

CAMPO GIUSTINA Ammesso 

CARGINI DANIELE Ammesso 

CIPOLLETTI FABIO Non ammesso 

CONTINI MARIA GAETANA Non ammesso 

DE LUCA  RITA Non ammesso 

DELL’OSA TIZIANO Ammesso 

DI GIANDOMENICO  MIRELLA Ammesso 

DI MEO  CARMINE Ammesso 

FIENI FRATTAROLA FLAVIA Non ammesso 

FORMICONE  LUCIANA Non ammesso 

MASSIMIANI GABRIELE Ammesso 

OCCHINO ELISABETTA Non ammesso 

PALLINI PATRIZIA Non ammesso 

SCIARRA CATERINA MARINA Non ammesso 

SERAFINI  FEDERICA Non ammesso 

SGARIGLIA  SERENA Ammesso 

ZOLLO ALESSANDRA  Ammesso 

 


