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.
059/2014

Data
26/02/2014

Oggetto: Decisioni inerenti alla retribuzione di
posizione 2014 e risultato 2013 del Direttore.

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

Vacante
Enzo COSTANTINI
Vacante
Orazio DI FEBO
Emiliano DI MATTEO
Benigno D’ORAZIO (Presidente)
Giorgio PARISSE
Vacante
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.
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
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Assemblea nelle sedute del 5 agosto 2010, 31 maggio 2011 e 28 novembre 2011.
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.40/2011 del 16
settembre 2011 inerente la nomina a Direttore dell’Area Marina Protetta Torre del
Cerrano dell’Arch. Fabio Vallarola, nomina approvata dal Ministero dell’Ambiente e
Tutela del Territorio e Mare con nota n. PNM- 2011-0020900 del 10 ottobre 2011.
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n.52/2014 del 21
gennaio 2014 di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e la deliberazione
dell’Assemblea dello stesso Consorzio n.1 del 21 gennaio 2014 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2014, nonchè la Relazione Previsionale e Programmatica
predisposta dallo stesso Direttore dell’Area Marina Protetta Dr. Fabio Vallarola che è
parte integrante del Bilancio di Previsione.
Considerato che dal giorno 1 novembre 2011 l’Arch. Fabio Vallarola è Direttore dell’Area Marina
Protetta Torre del Cerrano con contratto a tempo determinato della durata di tre anni nella
posizione di dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali il cui Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) vigente risulta essere quello siglato il 3 agosto
2010 per la parte economica (Biennio Economico 2008/2009) e quello siglato il 22
febbraio 2010 per la parte normativa (Quadriennio Normativo 2006/2009).
Visto che in base a tale CCNL vigente e sulla scorta di quanto indicato dal D.Lgs 18 agosto 2000,
n.267, Testo Unico Enti Locali (TUEL) art.110, il compenso del dirigente è composto
oltre lo stipendio tabellare di base, come fissato dal CCNL vigente, da:
1- Retribuzione di Posizione, come indicata dall’Art. 5 c.3 del CCNL 3 agosto 2010,
variabile da un minimo di Euro 11.533,17 annue ad un massimo di Euro 45.102,87
da erogarsi in frazioni mensili su tredici mensilità.
2- Indennità “ad personam”, di cui al TUEL, art.110 c.3: «commisurata alla specifica
qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione alla temporaneità
del rapporto» a discrezione dell’organo esecutivo dell’Ente e da erogarsi
mensilmente nell’arco di 12 mesi.
3- Retribuzione di Risultato, come indicata dal CCNL del 22 ottobre 2004, variabile
da un minimo del 10% ad un massimo del 30% della Retribuzione di Posizione, di
cui sopra, da erogarsi in unica soluzione a fine anno previo valutazione dell’operato
del Direttore stasso.
Considerato pertanto che per le parti di retribuzione di cui al precedente punto ai numeri 2, 3 e 4 è
necessario assumere decisioni inerenti le percentuali e le cifre da applicare nello
specifico contratto dell’AMP Torre del Cerrano.
Visto che il Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta si trova ad incontrare non pochi
problemi per il reperimento delle risorse economiche necessarie al suo normale
funzionamento per la parte inerente la retribuzione del personale e preso atto della
necessità di economizzare per ogni tipo di spesa, comprese le forme stipendiali del
personale in servizio e, quindi, anche del Direttore.
Richiamata la precedenti deliberazioni di questo Consiglio assunte su analogo argomento il 20
dicembre 2011 e n.35 del 21 gennaio 2013, all’interno della quale erano state effettuate le
stesse previsioni qui riportate.
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Richiamata la richiesta del Direttore esplicitata con nota n.346 del 24 febbraio 2014 affinché si
tagli l’importo della propria retribuzione per convogliare quelle risorse, per quanto
possibile, alla retribuzione del personale indispensabile per il funzionamento del
Consorzio che si trova sempre in condizione di precarietà a causa dello stanziamento
annuale rilevato sempre più difficoltoso da parte degli enti consorziati.
Accolta quindi la richiesta dello stesso Direttore di non prevedere alcuna indennità “ad
personam” e di mantenere il minimo prevedibile da contratto come retribuzione di
posizione per l’intera annualità 2014.
Ritenuto comunque opportuno riconoscere l’eccellente il buon operato del Direttore nell’arco del
2012, valutato in base agli eccellenti risultati conseguiti, grazie anche ad una presenza
continua e costante che ha portato al raggiungimento di tutti gli obiettivi fissati dal Piano
Esecutivo di Gestione – Programma di Gestione 2013, che porta ad valutazione
pienamente positiva da tradurre in Retribuzione di Risultato, da prevedere quindi nella
massima percentuale prevista.
Vista l’indicazione tecnica fornita, in merito alla retribuzione di risultato, dello statuto di
Consulenza del Consorzio, D.ssa Lucia Di Paolo, in merito a questioni riguardanti buste
paga e problematiche legate alla retribuzione del personale, assunta a protocollo del
Consorzio il 15 dicembre 2011 al n. 1325.
Verificata la disponibilità economica nel Bilancio 2013 Assestato al capitolo 1010101-15 e nel
Bilancio di Previsione 2014 al capitolo 1010101-13 che prevedono una adeguata
copertura.
Visto il D.lgs 30 marzo 2001, n.165.
Ad unanimità dei voti legalmente resi nei modi e termini di legge
DELIBERA
Di stabilire la retribuzione accessoria di cui al contratto dirigenziale a tempo determinato del
Direttore dell’Area Marina Protetta Torre del Cerano secondo i seguenti parametri:
- Retribuzione di Posizione: nella variabilità dell’importo, secondo quanto previsto nel CCNL
vigente, variabile da un minimo di Euro 11.533,17 ad un massimo di Euro 45.102,87 annue, di
prevedere per l’intera annualità 2014 il minimo contrattuale.
- Indennità “ad personam”: nella discrezionalità consentita agli organi di amministrazione, di
prevedere per l’intera annualità 2014, indennità pari a 0,00 (zero,00), anche in accoglimento
di quanto indicato dallo stesso Direttore come sopra richiamato ed in considerazione della
ridotta disponibilità economica del Consorzio anche al fine di utilizzare le risorse economiche
disponibili per garantire la presenza di personale negli Uffici del Consorzio.
- Retribuzione di Risultato: valutata per l’annualità 2013 al massimo della valutazione, pari al
30% della Retribuzione di Posizione e, pertanto, di Euro 288,33 mensili, da moltiplicarsi per i
dodici mesi di servizio prestati nel 2013 con il contratto dirigenziale.
Di rimandare al mese di ottobre 2014 la valutazione della percentuale da applicare per la
retribuzione di risultato del 2014.
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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. 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”
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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