
Area Marina Protetta Regno di Nettuno 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 17 DEL 02.05.2018 

Oggetto:- Attività di divulgazione della AMP istituzione info point estivi - CIG 
ZSS233F75D 

Il direttore f.f. 
Visto il Decreto Ministeriale del 27 dicembre 2007- GU n. 85 del10-4-2008; 
Visto il regolamento di esecuzione ed organizzazione del30.07.2009 GU n. 198 27.08.2009; 
Visto il Decreto Ministro dell'Ambiente n. 74 del10.04.2015; 
Visto la Convenzione tra Capitaneria di Porto di Napoli e Area Marina Protetta Punta 

Campanella finalizzata alla Gestione della AMP Regno di Nettuno del 20.04.2016; 
Visto la delibera n. l del 26.03.2018 a firma del Rappresentante legale dell'ente CA (CF) 

Arturo Faraone di approvazione del Bilancio Previsionale 2018; 

PREMESSO 
Che unitamente al bilancio di previsione 2018 è stata approvata la programmazione ISEA 

della AMP Regno di Nettuno; 
Che detta programmazione prevede, netl'ambito delle attività istituzionali, il rilancio delle 

attività di informazione e promozione della AMP; 
Che, data la struttura della attuale governance della AMP e la struttura fisica delle isole 

ricomprese nella AMP, si rende necessario in previsione della prossima stagione estiva creare 
alcuni info point; 
Che con determina 12 del 18.04.2018 è stato deciso il prosieguo delle attività dell'infopoint di 
Forio; 
Che sono presso l' AMP Punta Campanella i Cv dei sigg.ri CRISTOFORO NICOLELLA Vico M astro 
Gaetano no8 CAP 80075 Forio d'Ischia (Na), data nascita 07/11/1976 al n. 767 e DORIANA DI 
MEGLIO nata ad Ischia il 09/09/1977 a e residente in Ischia alla via Cilento 14-80077 Ischia (N a) 

DETERMINA 
Di affidare il servizio per la zona afferente a Forio ai citati sigg.ri Nicolella Cristoforo e Di 

Meglio Doriana per mesi tre a partire dal 04.05.2018 mediante contratto di prestazione 
occasionate di lavoro; 

Di destinare a tale attività €10.000 compresa IV A; 
Tale somma trova disponibilità al Capitolo "Promozione AMP" impegno 7/2018 CAP 41.0 

Il PR<'<l<'..-n:: nnf'III\AI=NT() <'' <lTATfl A<'l=l<l<lfl Ali 'Al Rn PRI=TnRI() n1=11 'ARI= A MARINA PR()T<'TTA PIINTA f'AIIAPANI=II A n Al , 02( O 5 Al ~ (Q) b 


