Area Marina Protetta Regno di Nettuno

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 100 DEL 13.12.2018
Oggetto:- ATTIVITA' AUTORIZZATIVA DELLA AMP SALDO CIG Z1A2305289
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 del20.04.2016;
Visto la delibera n. 1 del 26.03.2016 a firma del Rappresentante legale dell'ente CA (CF) Arturo Faraone di
approvazione del Bilancio Previsionale 2018;

PREMESSO CHE:
Presso la Capitaneria di Porto di Napoli, la fase di coordinamento delle autorizzazioni e rilascio Nulla Osta è
stata seguita nell'ultimo biennio dal Maresciallo Mario Martiello con efficacia e professionalità;
Che il Maresciallo Martiello ha terminato il rapporto lavorativo con la Capitaneria di Porto per
pensionamento dal primo luglio 2017;
Che, nelle more di una definizione della nuova struttura gestionale della AMP, si rende necessario garantire
la continuità delle attività autorizzative;
Che il Maresciallo Martiello ha garantito continuità e professionalità nella fase di gran mole di lavoro degli
ultimi mesi del2017;
Che con determina 08/18 la direzione ha affidato incarico di prestazione occasionate di lavoro al
Maresciallo Mario Martiello nato a Sparanise (CE) il14.08.1960 ivi residente al viale Medaglia d'Oro n.9- r
trav. CF MRTMRA60M141885E fino alla data del 31.12.2018;
che è giunta all'ente ricevuta di prestazione occasionate del sig. Martiello per € 5.000,00

DETERMINA
Di liquidare al Maresciallo Mario Martiello nato a Sparanise (CE) il14.08.1960 ivi residente al viale Medaglia
d'Oro n.9 - r trav. CF MRTMRA60M141885E € 4.000,00 mediante bonifico bancario IBAN IT
47Z0306975063100000003747;
Di liquidare all'erario la ritenuta di acconto di € 1.000,00 per Mario Martiello;
Tale somma trova disponibilità al capitolo 30.1 impegno 5/2018
Il direttore f.f.
dott. Antonino Miccio
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