
CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA 

PORTO CESAREO 
(Provincia di Lecce) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N°16 

OGGETTO: Determinazioni incarico Direttore dell’Area Marina Protetta Porto Cesareo 

 

 
SI ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO 

ON LINE DI QUESTO ENTE DAL 23/12/2015 

 

 Porto Cesareo lì, _______________ 

                           IL SEGRETARIO   

         

         _______________________________ 

Verbale letto, confermato e  sottoscritto: 

 

 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                   IL PRESIDENTE 

  Rag. Fabio Colelli                                                      Sig. Remì Calasso   

L’anno duemilaquindici il giorno 22 del mese di Dicembre alle ore 12.00 in apposita sala presso la sede 

del Consorzio Area Marina Protetta di Porto Cesareo, regolarmente convocato, il Consiglio di Ammini-

strazione del Consorzio prosegue nella trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. 

Fatto l’appello risultano: 

 

Pareri ex art. 49 D.Lgs 267/2000 –FAVOREVOLE 

Riconosciuto legale, il numero degli intervenuti il Sig. Remì Calasso - Presidente assume la presidenza e 

dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento posto all’oggetto. 

 

Per copia conforme all’originale 

 

Lì, ______________________ 

 

 

   

    

  Presente Assente 

1 Sig.BASILE FERNANDO ANTONIO  x  

2 Sig. CALASSO REMY x  

3 Sig. BASILE CATALDO x  

4 Sig.DE BRACO PASQUALE x  

5 Sig. GIORDANO MASSIMO x  

6 Sig. MY ALESSANDRO x  

7 Sig. MACERI EGIDIO x  

8 Sig. PRESICCE ANTONIO Dimesso prot. n°758 del 

09/12/2015 

Dimesso prot. n°758 del 

09/12/2015 

9 Sig. PORTORICO GIOVANNI x  

10 Sig. VAGLIO SERGIO x  



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Dato atto che funge da segretario verbalizzante il Rag. Fabio Colelli operatore del Consorzio; 

 Dato atto che con propria deliberazione n.13 del 31/03/2011  è stato approvato lo schema di bando 

di concorso per titoli ed esami per la copertura del posto di Direttore del Consorzio per la durata di anni 

cinque, rinnovabile; 

 Che il suddetto bando è stato pubblicato per trenta giorni nella G.U. IV serie speciale n. 30 del 

15.04.2011, Albo Pretorio del Consorzio e sito internet; 

 Che con successiva deliberazione n. 19 del 22/06/2011 è stata nominata la Commissione esamina-

trice per il concorso di cui innanzi; 

 Visti i verbali n. 1,2 e 3 della Commissione esaminatrice e, in particolare il n. 3, datato 11/07/2011, 

dal quale risulta la graduatoria finale, 

 Visto l’art. 10 del bando di concorso che prevede: “La graduatoria, approvata con provvedimento 

del Consiglio di Amministrazione è pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio per 15 giorni consecutivi 

e rimane efficace per un termine di tre anni”; 

 Vista la Deliberazione n. 21 del 21/07/2011 con la quale si approvava la graduatoria finale e si di-

chiarava vincitore del concorso di cui in premessa il Dott. D’Ambrosio Paolo. 

 Considerato che il Contratto stipulato con decorrenza dal 01 AGOSTO 2011 con il Dott. Paolo 

D’Ambrosio della durata di anni cinque rinnovabile ai sensi dell’art. 19 comma 2 del D.lgs165/2001 e 

ss.mm.ii. e con inquadramento tabellare previsto per i dirigenti degli enti locali di cui al CCNL 2004-

2005 del 14/05/2007 e successivi, risulta in scadenza; 

 Vista la necessità di provvedere in merito, in tempi tali da consentire a questa amministrazione di 

assumere qualunque determinazione di indirizzo si ritenga opportuna;  

 Considerato che nel corso del quinquennio in scadenza l’attività del Dott. Paolo D’Ambrosio è sta-

ta svolta riportando oggettivi risultati a vantaggio dell’Ente e del territorio, coerenti con le finalità Statu-

tarie di questo Consorzio e le finalità istitutive dell’AMP Porto Cesareo, 

 Considerato il percorso compiuto da questa Area Marina Protetta nel quinquennio di direzione 

svolto dal Dott. D’Ambrosio, portandola ad essere inerita nella ristretta lista delle Aree Specialmente 

Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM), nonché ad essere riconosciuta dal superiore Ministero 

dell’Ambiente quale una delle eccellenze per efficienza gestionale,  

 Considerati i riconoscimenti e le menzioni, ottenuti a livello nazionale per la realizzazione di com-

plessi progetti di gestione di fondi comunitari, quali quelli del PON Sicurezza (Premio H D’oro); 

 Considerato il lavoro di programmazione in rete con tutte e amministrazioni locali, che ha portato a 

tangibili vantaggi per il territorio, come nel caso del Progetto Interreg EPA (capofila Provincia di Lecce), 

del SAC (Capofila Comune di Nardò); 

 Considerati i risultati ottenuti nel perseguire gli obiettivi delle direttive ministeriali e comunitarie  

(Marine Strategy, Rendicontazione Ambientale); 

 CONSIDERATO che ai sensi del comma 2 dell'art 19 D.Lgs 165/2001 l'Area Marina Protetta ha 

individuato nella persona dell'attuale dirigente il soggetto qualificato più idoneo per il miglior svolgi-

mento della funzione e ciò nel rispetto della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrati-

va" 

 Con votazione unanime e segreta; 

DELIBERA 

1. Di approvare il rinnovo dell’incarico di Direttore del Consorzio e Responsabile dell’Area Marina 

Protetta Porto Cesareo al Dott. Paolo D’Ambrosio, alle medesime codizioni previste da bando (G.U. 

IV serie speciale n. 30 del 15.04.2011); 

2. Di dare mandato al Presidente di accertare la verifica del possesso dei requisiti previsti da ex art 38 

D.lgs. 163/2006. 

3. Di dare mandato al Presidente di provvedere al rinnovo dell’incarico del Dott. Paolo D’Ambrosio con 

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di anni cinque rinnovabile, con 

decorrenza dal 01 AGOSTO 2016, ai sensi dell’art. 19 del D.lgs165/2001 e ss.mm.ii. e con 

inquadramento tabellare previsto per i dirigenti degli enti locali di cui al CCNL 2004-2005 del 

14/05/2007 e successivi  

4. Fare fronte alla spesa nascente dal presente atto con i fondi previsti negli appositi capitoli del bilancio 

2016 e successivi.- 

 


