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
068/2014
04/07/2014

Oggetto: Proroga Contratti personale C1 assunto a
Tempo Determinato part time al 31.12.2016

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
Antonio Vignola
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 COSANTINI. E’ presente il Dr. Fabio
VALLAROLA Responsabile dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano.
Premesso che l’art. 151, comma 6 e l’art. 227, comma 5, lettera a) del D.lgs. n.
267/00, prevedono che l’organo esecutivo, ovvero il Consiglio di Amministrazione, con
propria deliberazione alleghi al Rendiconto dell’esercizio finanziario una relazione, che
prescrivendone l'obbligo ne indica anche il contenuto e postula quindi l'esigenza di una
esposizione che valuti l'efficacia dell'azione amministrativa in riferimento ai risultati
conseguiti ed ai costi sostenuti.
Appare, quindi, evidente che l'analisi che il Consiglio è chiamato a compiere deve
iniziare tenendo conto degli obiettivi indicati nel Bilancio di previsione e nella relazione
previsionale e programmatica.
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
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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 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 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.
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.
Considerato che in tale deliberazione dell’Assemblea del Consorzio n.1 del 21 gennaio
2014 di approvazione del Bilancio di Previsione 2014, è operato un richiamo
inerente il personale del Consorzio laddove recita : «che insieme alla
conclusione della procedura concorsuale per la copertura di un posto a tempo
indeterminato si ritiene opportuno avviare le procedure necessarie alla
definizione delle condizioni di continuità per il personale impiegato a tempo
determinato nel rispetto di quanto previsto nella recente Legge 31 agosto 2013
n.101 inerente la Razionalizzazione dei costi della Pubblica Amministrazione ed
in cui è prevista una procedura per la riduzione della situazione di precariato
del personale».
Considerato, altresì, che sempre nella stessa deliberazione di Assemblea si prende atto
che il ricorso ad assunzioni a tempo determinato, più volte relazionato e
dettagliato, non contrasta con la corretta interpretazione delle misure di
contenimento introdotte dall'art. 9 comma 28 del DL n.78 del 31 maggio 2010,
convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dall'art. 4,
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comma 102, della legge n.183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità per il
2012), mancando inoltre al Consorzio il riferimento del tetto del limite del 50
per cento della spesa sostenuta, per le medesime finalità, nell’anno 2009 (anno
privo di bilancio pubblico) e che quindi l’ente adegua il proprio comportamento
ai principi contenuti nella citata disciplina, tesa a ricondurre il lavoro flessibile
nell’alveo naturale dei requisiti di temporaneità e urgenza previsti dagli artt.7
comma 6 e 36 del D.lgs. 165/2001, evitando che il relativo utilizzo si trasformi
in un mezzo per colmare le lacune ordinarie dell’attività dell’ente.
VISTA la successiva Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.58 del 26
febbraio 2014 inerente “Approvazione Piano Triennale fabbisogno del
Personale 2014-2016 e Programma annuale 2014” all’interno della quale si
prevede di: « PROROGARE, fino al 31.12.2016, in applicazione del comma 9
dell’art.4 del D.L. 101/2013 i contratti a tempo determinato in essere presso il
Consorzio, in attesa della conclusione delle procedure concorsuali del
personale D1 in atto a cui sarà affiancata la procedura interna rivolta alla
stabilizzazione del personale che abbia già superato prove concorsuali per
l’accesso alla assunzione a tempo determinato in posizione C1 ed abbia
mantenuto gli anni di servizio necessari alla trasformazione del contratto».
CONSIDERATO che secondo quanto previsto nel PEG/Piano di Gestione 2014,
approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.56 del 26
febbraio 2014, le attività del 2014 e la programmazione triennale ISEA richiesta
dal Ministero dell’Ambiente, non sono previste in diminuzione ed anzi,
aumentano di intensità ed importanza, richiedendo perlomeno la stessa
disponibilità di personale attivo all’interno degli uffici del Consorzio.
CONSIDERATO che il settore della pubblica amministrazione ha una normativa che
consente nel processo di stabilizzazione dei dipendenti precari la stipula di un
ulteriore contratto a termine oltre i trentasei mesi di rapporto, comprensivo di
proroghe e rinnovi;
VAUTATO che il Consorzio si trova nella attuale impossibilità di trasformare
immediatamente i suddetti rapporti a tempo indeterminato non avendo ancora
certezza sulle disponibilità assunzionali e sui fondi provenienti dagli enti facenti
parte del Consorzio essendo ancora in attesa di deliberazioni al riguardo da parte
degli enti facenti parte il Consorzio.
RICHIAMATO il Verbale dell’Assemblea del Consorzio di Gestione dell’Area Marina
Protetta Torre del Cerrano n.2 del 18 giugno 2014 che fa seguito a quanto
deliberato con il Bilancio di previsione 2014 ed alla Deliberazione del CdA n.58
del 26 febbraio 2014 inerente il Piano Triennale del fabbisogno del personale,
che recita:
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CONSIDERATO che si vuole evitare di dover ricorrere ad altre figure professionali in
quanto comunque la necessità di proroga è di circa due anni fino a quando la
normativa vigente lo concede e cioè fino al 31 dicembre 2016;
VISTO che i lavoratori citati sono disposti ad accettare un ulteriore periodo di
occupazione a tempo determinato presso il Consorzio;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.28 del
14/11/2012 relativa alla prima “Proroga contratti personale a Tempo
Determinato” attraverso cui si è operato il rinnovo contrattuale dei dipendenti
C1 a tempo determinato in orario part-time assunti presso il Consorzio e nella
quale si deliberava: «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, 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»

CONSIDERATO che tali dipendenti sono stati selezionati ed assunti tramite concorso
pubblico per esami svoltosi nel 2011 avviatosi con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione del Consorzio n.25/2011 del 8 giugno 2011, con la quale si
sono approvati i bandi di concorso e chiusi con la deliberazione n.44 del 12
ottobre 2011 di “Approvazione della graduatoria finale Concorso C1” che
riporta nell’area finanziaria.
RICONOSCIUTO indispensabile provvedere alla proroga dei contratti stante l’assenza di
personale stabile presso il Consorzio che possa svolgere una pur minima
mansione sostitutiva del personale precario contrattualizzato come sopra.
Richiamato il Regolamento relativo alla “Modalità di ricerca e selezione del personale
per la gestione dell’AMP Torre del Cerrano” approvato con Deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n.18 del 18 agosto 2011 nonché il “Regolamento
di Contabilità” del Consorzio di Gestione dell’AMP Torre del Cerrano
approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.18 del 18 aprile
2001.
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Ad unanimità dei voti legalmente resi nei modi e termini di legge
DELIBERA
Di approvare la proroga dei contratti proroga dei contratti di assunzione a tempo
determinato delle quattro unità di personale C1, di seguito elencate, come richiesto nei
documenti dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, richiamati
in premessa fino al 31 dicembre 2016:
- Di Meo Carmine, nato ad Atri (TE) il 01/09/1967, scadenza contratto 31/07/2014
proroga fino al 31 dicembre 2016.
- Di Giandomenico Mirella, nata a Giulianova (TE) il 21/12/1979, scadenza contratto
31/07/2014 proroga fino al 31 dicembre 2016.
- Zollo Alessandra, nata ad Atri (TE), il 24/11/1972, scadenza contratto il 30/11/2014
proroga fino al 31 dicembre 2016.
- Aretusi Graziano, nato ad Atri (TE) il 21/12/1974, scadenza contratto il 31/05/2015
proroga fino al 31 dicembre 2016.
Di invitare e delegare il Direttore dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano a
procedere con i rinnovi man mano che vengono a scadenza i contratti vigenti.
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
Dr. Enzo COSTANTINI
………………………….

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

FAVOREVOLE

Il Direttore
dell’Area Marina Protetta

VISTO

Dr. Fabio VALLAROLA

Operatore Area Finanziaria

….…………………

…………………………………

Certificato di pubblicazione
Art.124 D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 TUEL

Il Direttore

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

….…………………

…………………………………………………………….
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VISTO
Operatore Area Amm.va
…………………………………

