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IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO CHE :
-

con L.R. n. 64/1998, come modificata con L.R. n. 27/2010, è stata istituita l’Agenzia
Regionale per la Tutela dell’Ambiente – ARTA;
con DGR n. 636/2012 e con successiva DGR n. 689/2013 la Regione Abruzzo ha
approvato il Regolamento Generale dell’ARTA ;
con Deliberazione n. 97 del 03/06/2014 è stato approvato il Regolamento Arta denominato
“Organizzazione e funzionamento dei mezzi nautici di proprietà dell’Agenzia” e
successivamente modificato con Deliberazione n.201 del 10/09/2014;

DATO ATTO che il mezzo nautico Motonave Ermione è, secondo il Regolamento Arta vigente,
una Struttura Specializzata assegnata all’Area Tecnica, alla quale compete la gestione tecnica,
operativa ed amministrativa;
RILEVATO che con Deliberazione n. 240 del 04/12/2014, a seguito di avviso interno, pubblicato
dall’Agenzia per la nomina “dell’assegnatario “e del “conduttore” del mezzo nautico “Motonave
Ermione “, sono stati nominati rispettivamente:
 il dipendente Paolo De Iure - Assistente Tecnico – categoria C, in qualità di assegnatario
della Motonave Ermione
 il dipendente Nicola Febo – Ausiliario – categoria A , in qualità di conduttore della
Motonave Ermione
entrambi in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dal Regolamento sopra menzionato;
EVIDENZIATO che il Regolamento Arta “Organizzazione e funzionamento dei mezzi nautici di
proprietà dell’Agenzia” non prevede le figure di sostituto dell’assegnatario e del conduttore della
Motonave Ermione ;

CONSIDERATO che è necessario garantire la piena e continua funzionalità della Motonave
Ermione, soprattutto in caso di indifferibili esigenze lavorative, legate all’esecuzione di attività
riguardanti il Monitoraggio Marino – Costiero, il Progetto Marine Strategy e Progetto Torre di
Cerrano ed altre convenzioni che l’Agenzia andrà a stipulare, che hanno una tempistica e modalità
di esecuzione fissate nelle convenzioni, prevedendo personale che possa sostituire le figure
dell’assegnatario e del conduttore ;
DATO ATTO che con Deliberazione n. 14 del 27/02/2018, è stato nominato assegnatario sostituto
della Motonave Ermione, il dipendente Ing. Carlo Spatola Mayo – Collaboratore Tecnico
Professionale – categoria D, in possesso di abilitazione al comando di unità da diporto e di tutti gli
altri requisiti previsti per legge, al fine di garantire la funzionalità della Motonave Ermione a tutte le
attività dell’Agenzia;

DATO ATTO che l’Agenzia con Deliberazione n. 125 del 29/12/2017, integrata con Deliberazione
n.21 del 08/03/2018, ha approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 che
prevede anche un posto per “conduttore della Motonave Ermione” in modo da garantire la
sostituzione dell’attuale unico operatore addetto all’attività di conduttore in caso di necessità o
assenza dal servizio;

RILEVATO che le suddette deliberazioni sono state trasmesse alla Regione Abruzzo ai sensi
dell’art. 26 della L.R. n.6/2009 per ottenere la prescritta autorizzazione all’assunzione del
personale previsto dal Piano triennale del fabbisogno di personale 2017-2019;
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RITENUTO, pertanto nelle more dell’autorizzazione della Regione Abruzzo all’assunzione di
personale ed all’espletamento delle procedure, necessario individuare tra i dipendenti dell’Agenzia
a tempo indeterminato, la disponibilità a ricoprire il ruolo di conduttore sostituto della Motonave
Ermione che abbia i requisiti previsti dalla legge e dal Regolamento dell’Agenzia, al fine di far
fronte a periodi di assenza o impedimenti temporanei (malattia, ferie, etc.);
VISTI:
-

il parere favorevole di regolarità amministrativa reso dal Direttore Amministrativo;
il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 6, c.4, del Regolamento
ARTA, in quanto attualmente vacante l’incarico del Direttore Tecnico ;

DELIBERA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera,
1. di individuare personale dipendente a tempo indeterminato idoneo e disponibile
all’incarico di conduttore sostituto della Motonave Ermione;
2. di approvare l’avviso interno per l’identificazione di personale a tempo indeterminato,
disponibile al ruolo di conduttore sostituto della Motonave Ermione (Allegato 1) che sarà
pubblicato sul sito dell’Agenzia;
3. di demandare alla direzione dell’Area Amministrativa l’adozione dei provvedimenti
conseguenziali richiesti dalla procedura in essere;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Data, 07/05/2018

IL DIRETTORE GENERALE
CHIAVAROLI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
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