
t~rE~a IV1arina llrotett;a Regno di Nettuno 

DETERMINA. DIRIGENZIALE N. 05 DEL 26.02.2018 
Oggt!Uo:- A':tiviità di divulgazione della AMP saldo attività info point - CIG 
i.DO:t.F038A6 

H dirett ne f.f. 
Visto il ! lccreto L1ir isterìaiE del 27 dicembre 2007- GU n. 85 dell0-4-2008 ; 
Visto ìl1 '7goìaiTE 'ltn di esecuzione ed organizzazione del30.07.2009 GU n. 198 27.08.2009; 

Visto il l Jecreto l\ lini ;tro dell' 1\mbiente n. 74 del10.04.2015; 

Visto la Convenzio 1e tra Capitaneria di Porto di Napoli e Area Marina Protetta Punta 

Cc:rmpanella fin 1lizzata c ;la Gestione della AMP Regno di Nettuno del20.04.2016; 
Visto la :lelìber& n. 4 del 28.06.2016 a firma del Rappresentante legale dell'ente CA (CF) 

.l'Tturo FaraonE di appruva :ione del Bilancio Previsionale 2016; 
Visto la :ieliberc n. l del 14.03.2016 a firma del Rappresentante legale dell'ente CA (CF) 

l.rturo Faraom: :Ji apprciv'a.:ione del Bilancio Previsionale 2017; 

PREME~ .SO 
Che in data 28.0!i.2016 è stato approvato, unitamente al bilancio di previsione la 

pograrnmazior1e ISEA cella AMP Regno di Nettuno; 
Che deti:a prognm nazione prevede, nell'ambito delle attività istituzionali, il rilancio delle 

cttivi :2 di in far 11azr,one e ,:; romozione della AMP; 
Che, da :a la struttura delle: attuale governance della AMP e la struttura fisica delle isole 

r comprese ne la AMP, si rende necessario in previsione della prossima stagione estiva creare 
c:l11e:·ro tre infc point pres: o i com:Jni di Forio, Ischia e Serrara Fontana 

Che cor determ na 21 del 14.06.2017 il direttore ha deciso di istituire in via sperimentale e 
rE~~ un3 adegu< ta divulgazione delle normative della AMP tre info-point della AMP: 

Che cor determina 90/2017 è stato prorogato il servizio per la zona afferente a Forio ai 

sigg.ri CRISTO! ORO NICOLELLA Vico Mastro Gaetano no8 C.A.P. 80075 Forio d'Ischia (NA), Data di 
r clsc:i:a: 07-11·- L976 al n. 767 e ANGELA NICOLELLA nata il 10.11.1984 e residente in Forio alla via 

Ce~sa d'Ascia 5 i: n. 765; 

PRESO 1i11TO 
Che il l~:voro ri:hi ~sto è ~;tato svolto con efficacia e buoni risultati e che sono state 

pE~s: ntate regqlari rice·Jut= di pre~;tazione occasiona le 

OETERF\HNA 
Di liquili3re al sig. CRISTOFORO NICOLELLA Vico Mastro Gaetano no8 C.A.P. 80075 Forio 

c'Ischia (NA), llata di nasdta: 07-11-1976 CF NCLCST76S07E329P € 1.600,00 mediante bonifico 

teme a rio IBAN '"59X07601 )3400001022536872 
Di liquic are all'e··ario € 400,00 per la ritenuta d'acconto del sig. CRISTOFORO NJCOLELLA; 
Di liquìc are alla clo1t.ssa AI\IGELA NICOLELLA nata il 10.11.1984 e residente in Forio alla via 

Cc:r:;a d'Ascia 5 al n. 7r:5 CF NCL\IGL84S50E329K € 1.600,00 mediante bonifico bancario IBAN 

l·rBS~0347501E05CC00:1625853; 

Di liquic are all'e ·a rio € 400,00 per la ritenuta d'acconto della dott.ssa ANGELA NICOLELLA 
Tale sor~ma trova cisponibilità al Capitolo "Promozione AMP" impegno 52/2017 

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DELL'AREA MARINA PROTETTA PUNTA CAMPANELLA DAL Qb'(o2. AL Q..e(~ 


