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Procedura atto interpello nomina Direttore Area Marina
Protetta " Cap o MTlazzo" . Nomina Responsabile Unico
del Procedimento.
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del20.10.2020

II PRESIDENTE
AREA MARINA PROTETTA "Capo ld.ilazzo"
Premesso:

-

Che il Consorzio di gestione dell'Area Marina Protetta "Capo M7lazzo", gestisce l'omonima Area Marina
in forza al D.M. n.204 del17 magglo 2018 del Ministro dell'Ambiente e di Tutela del Territorio del mare
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e con convenzione firmata in data 11.10.2019 con
la Direzione generale per la protezione della Natura e del Mare del predetto Ministero;

-

Che con decreto n. 153 del26 novembre 2018 del Ministro dell'Ambiente e di Tutela del Territorio del
Mare, ai sensi dell'art.19 coruna 5 della legge 6 Dicembre 199L n.394 è stato approvato il regolamento
di disciplina dell'area marina protetta "CapoMtlazzo";

Che il Regolamento Consortile interno approvato con deliberazione n. 8 del Consiglio di
Amministrazione in data 2S/10/2019 e ratificato dall'Assemblea con deliberazione n. 1 del 08.11.-2019
individua nell'art. 5 gli obbtighi essenziali che il soggetto gestore è tenuto a rispettare in linea con le

finalità istitutive dell'Amp

e secondo

quanto previsto dalllart. 3 dello Statuto Consortile;

-

Che il Consorzio, con atto di interpello inviato al Comune diMlLazzo 1L26 rnaggSo 2020 ed alL'Università
degli Studi di Messina del 14luglio 2020, qualiunici enti pubblici aderenti al Consorzio, pubblicato presso
l'Albo Pretorio On Line delle rispettive amministrazioni, ha indetto procedura per la selezione per il
conferimento dell'incarico di Direttore del Consorzio di Gestione dell'Area Marina protetta "Capo
Milazzo" riservato al personale, in possesso dei requisiti, in organico presso i citati Enti;

-

Che con Decreto del Presidente del Consorzio del30luglio 2020 n.1 è stata designata la Comrnissione per
la v alutazione delle istanze;

Visti
la Deliberazione di Giunta Municipale n. 163 del03.10.2019 con la quale sono stati assegnati al consorzio di
gestione dell'Area Marina Protetta il funzionario direttivo amministrativo cat. "D6" Dott. Domenico
Lombardo e f istruttore direttivo tecnico cat. "D1" Geom. Franco Antonio Calderone;
Ia legge 6 dicembre 1991, n.394, come modificata dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e
dall'art. L7, comma 4, della legge 23 marzo 2001, n. 93 istitutiva le Aree marine Protette;

l'Atto costifutivo

e 1o statuto

dell'Amp "Capo MTlazzo" rogato in data

06.08.20"19;

la Circolare del 6 febbraio 2004 e del17 maggro 2019 delMinistero delllAmbiente e della Tutela del Territorio
e del Mare in materia di procedimento di nomina dei Direttori di Area Marina Protetta;
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Considerato che:

a) la nomina del responsabile del procedimento non è stata forrnalizzata prima delf inizio delf istruttoria
sulle istanze nel frattempo pervenute;
b) il Consorzio di gestione dell'Area Marina Protetta "Capo }y'rilazzo" non ha nei propri ruoli la figura del
Dirigente e che pertanto il responsabile dell'unità organizzatla deve considerarsi "responsabile del
procedimenfo" amrnirlistrativo anche in assenza di formale assegnazione;

Visto e richiamato il parere legale "pro aeritate" relativo alla procedura amrninistrativa di selezione del
Direttore responsabile dell'Area Marina Protetta "Capo Milazzo" acquisito alla pec istituzionale dell'AMP
in data 05.10.2020 sul quale si è espresso iI CDA con Deliberazione n. 3 del 15.10.2020;
Rilevata la necessità per il Consorzio di gestione dell'AMP "Capo MrTazzo" di concludere f iter procedurale
di interpello per la nomina del Direttore dell'AMP "Capo MTlazzo" awiato in data

relativo all'atto
26.05.2020;

Atteso che la definizione della procedura in oggetto ha una refluenza diretta sul regolare funzionamento del
Consorzio e sul rispetto degli adempimenti gestionali nonché degli obblighi connessi al D.M. istitutivo
dell'AMP n.204 del17 maggio 2018 del Ministro dell'Ambiente e di Tutela del Territorio del Mare (MATTM);

Visti gli artt. 5 coruna 2,6
Visto altresì il D.Lgs

e6

bis della L. 7 agosto 1990 n'241

e s.m.i.

n.L65/0'1.;

RITENUTA
propria competenza ad individuare il Responsabile del procedimento per la procedura di che trattasi, nelle
more della forrnalizzazione delf incarico di direttore dell'Area Marina Protetta;
1a

RITENUTO

direttivo Amrninistrativo Cat. "D1" assegnato con Deliberazione di G.M. n. 163 del 03.10.2019 all'Area
Marina Protetta deve comunque intendersi quale responsabile del procedimento amministrativo quale
responsabile dell'unità or ganizzatl a;
VISTI
Il D.lgs 18 Aprile 2016n.50;
La legge regionale 17.05.2016 n.8 che ha recepito

il Decreto Legislativo

n-50/201.6 e smi;

l'art. 5 comma 2 L.n. 24-1, / 90;

la Circolare del

(MArrM);

1710512019

n. lll51 del Ministro dell'Ambiente e di Tutela del Territorio del Mare

DETERMINA
1.

2.

al Geom. Antonio Franco Calderone, istruttore direttivo Amrninistrativo Cat. "D1", è assegnata

la
Responsabilità del Procedimento della procedura relativa all'atto di interpello per la nomina del Direttore
dell'Area Marina Protetta " Capo Mtlazzo" ;

In conseguenza dell'athibuzione delle funzioni di cui innanzi il medesimo funzionario è chiamato a
concludere il procedimento e trasmettere al Presidente del C.d.a., organo competente ad adottare il
provvedimento finale, nei termini stabiliti da leggi o da regolamenti, le risultanze dell'istru'ttoria ed i
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verbali della Commissione;

3. Il responsabile

relazionare periodicamente al Presidente
del Consorzio sullo stato della pratica e, comunque, ogni qualvolta dovessero verificarsi circostanze o
awenimenti meritevoli di immediati interventi da parte del Consiglio d'Amministrazione del(AMP.
del procedimento come sopra nominato è tenuto a

4. Il

Responsabile come sopra nominato è onerato a voler rassegnare con la dovuta urgerrz,a, tenuto conto
degli adempimenti e delle scadenze dell'AMP, gli atti relativi alla procedura;

DTSPONE
che un esemplare dei presente prowedimento venga formalmente consegnato per ogni effetto di legge:

§

a) al Ministero

dell'Ambiente

-

Direzione Generale della protezione della natura

e del

Mare.

mac@pec.minambiente.it

b) Al dipendenteinfra nominato.
§

.

che copia venga rimessa:
al Cda dell'AMP per conosc errza e per l'eventuale controllo attivo sull'andamento della gestione e dei

relativi atti gestionali.

' Al Presidente della Commissione di valutazione;
r § tutti i partecipanti della procedura selettiva.
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