
CONSORZIO	DI	GESTIONE	DELL’AREA	MARINA	PROTETTA		
PUNTA	CAMPANELLA	

	
	

	
MASSA	LUBRENSE,	05/08/2022			 	 	DETERMINAZIONE		N120/2022		
		OGGETTO:	 SELEZIONE	 PERSONALE	 AMMINISTRATIVO	 IN	 FORZA	 AI	 COMUNI	 PER	 LO	

SVOLGIMENTO	DI	ATTIVITA’	LAVORATIVA	PRESSO	IL	CONSORZIO	DI	GESTIONE	
DELL’AREA	MARINA	PROTETTA	PUNTA	CAMPANELLA		

	
	

IL	RESPONSABILE 	
VISTO 	

q il	 Decreto	 del	 12.12.1997	 del	 Ministero	 dell’Ambiente,	 con	 cui	 è	 stata	 istituita	 l’area	 naturale	
marina	 protetta	 denominata	 “Punta	 Campanella”	 pubblicata	 in	 G.U.	 n.47	 del	 26.02.1998	 e	
successiva	 modificazione	 giusto	 decreto	 13	 giugno2000	 pubblicato	 in	 G.U.	 n.195	 del	 21	 agosto	
2010;	

q il	Decreto	del	12.11.1998	con	 il	quale	è	stata	approvata	 la	convenzione	con	 la	quale	 il	Ministero	
dell’Ambiente	affida	la	gestione	dell’area	protetta	al	Consorzio	di	Gestione	della	Riserva	Naturale	
Marina	“Punta	Campanella”;	

q il	 Decreto	 del	 19.02.2014	 che	 approva	 la	 convenzione	 stipulata	 in	 data	 3	 dicembre	 2013	 con	 la	
quale	 il	Ministero	dell’Ambiente	e	della	Tutela	del	Territorio	e	del	Mare	affida	al	Consorzio	della	
Area	Marina	Protetta	Punta	Campanella	la	gestione	dell’omonima	area	marina	protetta;	

q il	Decreto	del	30.07.2014	pubblicato	in	G.U.	n.	195	del	21.08.2010	con	il	quale	è	stato	approvato	il	
Regolamento	di	Esecuzione	ed	Organizzazione	della	AMP	Punta	Campanella;	

q CHE	con	Delibera	di	CdA	n.	 17	del	28/12/2022	è	 stato	nominato	 il	Dott.	Alberico	 Simioli,	 quale	
Direttore/Responsabile	del	Consorzio	dell’Area	Marina	Protetta	Punta	Campanella;	

q CHE	solo	alla	data	del	30	maggio	è	 stato	stipulato	 il	 contratto	 tra	 	 il	Dott.	Alberico	Simioli	 ed	 	 il	
Consorzio	dell’Area	Marina	Protetta	Punta	Campanella,	con	decorrenza	1°	giugno	2022;	

q che	in	data	30/05/2022	è	stato	stipulato	il	contratto	con	il	Direttore/Responsabile,	Dott.	Alberico	
Simioli,	con	decorrenza	01/06/2022	

CONSIDERATO 	
CHE	 il	Direttore/responsabile	è	allo	stato	l’unica	figura	dipendente	del	Consorzio,	il	quale	svolge	sia	
funzioni	amministrative,	gestionali	che	tecniche;	
CHE	 il	 Consorzio	 è	 allo	 stato	 privo	 di	 personale	 competente	 nella	 gestione	 di	 procedure	
amministrative-contabili	e	finanziarie;		
CHE	il	Consorzio	deve	adempiere	ad	una	serie	di	incombenze	amministrative	non	più	procrastinabili	
da	proceduralizzare	nel	più	breve	tempo	possibile;	
CHE	 con	 determina	 n.101	 	 del	 23.06.2022	 è	 stato	 predisposto	 un	 interpello	 per	 individuare	 delle	
figure	idonee	a	ricoprire	il	ruolo	di	responsabile	finanziario	e	responsabile	ufficio	gare		provenienti	dai	
Comuni	aderenti	al	Consorzio;	
CHE	il	30	giugno	2022	è	in	scadenza	l’incarico	al	Dott.	Fabrizio	Schiazzano,	libero	professionista,	che	
supporta	l’operato	amministrativo-contabile	del	Consorzio;	
CHE	con	proprio	atto	n.110	del	30/06/2022	è	stato	prorogato	l’incarico		al	Dott.	Fabrizio	Schiazzano,	
libero	professionista,	che	supporta	l’operato	amministrativo-contabile	del	Consorzio;	
CHE	alle	ore	12.00	del	15.07.2022	data	di	scadenza	dell’interpello	di	cui	alla	determinazione	101	della	
direzione,	sono	arrivate	le	seguenti	candidature:	

• Aversa	 Mariano	 CF:	 VRSMRN66T23I208S	 con	 istanza	 presentata	 in	 data	 l’8	 luglio	 2022	 e	
protocollata	agli	atti	dell’Ente	con	prot.n.989	del	15/7/2022,	dipendente	presso	il	Comune	di	
Sant’Agnello	settore	finanziario	con	inquadramento	di	Responsabile	finanziario	D1	

	ORIGINALE	



• Miccio	 Raffaella	 CF:	 MCCRFL69E71I862O,	 con	 istanza	 presentata	 in	 data	 14	 luglio	 2022	 e	
protocollata	 agli	 atti	 dell’Ente	 con	 prot.n.990	 del	 15/7/2022,	 dipendente	 presso	 la	 Polizia	
Municipale	di	Massa	Lubrense	con	l’inquadramento	di	Istruttore	di	Vigilanza	C4;	

• Rosario	Acone	CNARSR61D15L845T	con	istanza	presentata	in	data	15	luglio	2022	dipendente	
presso	 il	 Comune	 di	 Massa	 Lubrense	 con	 il	 profilo	 professionale	 di	 Istruttore	 Dir.	
Amministrativo	Cat.	D3	
	
	

PRESO	ATTO 	
delle	 mansioni	 da	 affidare	 ai	 dipendenti	 selezionati:	 procedure	 di	 gara	 sotto	 soglia	 e	 sopra	 soglia,	
accesso	al	Mepa,	 estrazione	CIG	e	CUP	etc;	nonché	 redazione	del	bilancio	di	previsione,	del	bilancio	
consuntivo,	 del	 DUP,	 delle	 variazioni	 di	 bilancio,	 delle	 determine	 di	 impegno	 e	 liquidazione,	 dei	
mandati	di	pagamento	etc.		
	
CHE	 dalla	 valutazione	 delle	 istanze	 pervenute	 risulta	 che	 quelle	 più	 rispondenti	 alle	 mansioni	 da	
svolgere		sono	quelle	di	Mariano	Aversa	per	il	profilo	di	Responsabile	Finanziario	e	quelle	di	Rosario	
Acone	del	 responsabile	ufficio	 gare,	 ciò	 in	 virtu’	 dell’attuale	 inquadramento	professionale:	D1	per	 il	
primo	 e	 D3;	 in	 particolare	 l’inquadramento	 di	 Rosario	 Acone	 consente	 l’affidamento	 di	 mansioni	
ascrivibili	al	RUP.			

	
ATTESO 	

CHE	 occorre	procedere	all’individuazione	di	n.2	figure	provenienti	dal	personale	dipendente	in	forza	
ai	 Comuni	 aderenti	 al	 Consorzio	 per	 lo	 svolgimento	 di	 attività	 amministrative	 quali:	 1	 responsabile	
finanziario	e	1	responsabile	ufficio	gare;		
	
	

VISTI 	
Gli	atti	citati	in	premessa	

o la	Legge	quadro	sulle	Aree	Marine	Protette	n.391/91	
o il	D.Lgs.	n.	267/2000;		
o Il	D.Lgs	50/2016	e	ss.mm.ii.	

DETERMINA	
		

- di	individuare	Acone	Rosario,	quale	responsabile	dell’Ufficio	gare	dell’Ente;	
- di	individuare	Aversa	Mariano,	quale	responsabile	finanziario	dell’Ente		
- di	 informare	 i	 profili	 selezionati	 e	 di	 procedere	 all’espletamento	 delle	 procedure	 per	

l’attivazione	del	servizio	previsto;		
- che	 per	 il	 presente	 atto,	 non	 impegnando	 al	 momento	 finanziariamente	 il	 Consorzio,	 non	 è	

richiesto	 il	visto	di	 regolarità	contabile	e	di	attestazione	della	copertura	 finanziaria,	 che	sarà	
richiesto	a	seguito	dell’adesione	all’interpello	e	relativa	eventuale	selezione;			

- di	dare	atto	che	il	presente	provvedimento	diventa	esecutivo	con	l’apposizione	del	visto	della	
direzione		

	
l’originale	 della	 presente	 sarà	 inserito	 nella	 raccolta	 delle	 determinazioni	 emesse	 dell’Area	 Marina	
Protetta	“Punta	Campanella”	
																																																																 	 	 			IL	RESPONSABILE		
	 	 	 	 	 	 														DOTT.	Alberico	Simioli		
	

		
CERTIFICATO	DI	PUBBLICAZIONE	



Si	certifica	che	copia	della	presente	determinazione	è	stata	pubblicata	all’Albo	Pretorio	
on	line	dell’	Area	Marina	Protetta	Punta	Campanella	dal	giorno	05/08/2022	ove	rimarrà	per	
quindici	giorni	consecutivi.	

IL	RESPONSABILE	DELLA	MATERIALE	AFFISSIONE	
																																																																																									Dott.	Alberico	Simioli	
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