
     COMUNE DI USTICA
     Provincia di Palermo

DETERMINAZIONE   DEL  SINDACO
===============================================

     N.  10  DEL  08 MARZO 2019    

OGGETTO:  Direzione  Area  Marina  Protetta  –
Scadenza contrattuale – Proroga.



IL  S I N D A C O

Visto il  Decreto Interministeriale del  12 novembre 1986 del Ministero dell’Ambiente di
concerto  con  il  Ministero  della  Marina  Mercantile,  con  il  quale  era  istituita  la  Riserva
Naturale Marina “Isola di Ustica”;
Visto il DM 24.04.2012 registrato presso la Corte dei Conti in data 28.08.2012, con il quale
si affida la Gestione dell’A.M.P. “Isola di Ustica” al Comune di Ustica;
Visto il Regolamento di Organizzazione della Riserva Naturale Marina “Isola di Ustica”
pubblicato sulla G.U. nr. 219 del 19 settembre 1990;
Vista la Convenzione per la gestione dell’A.M.P. “Isola di Ustica” stipulata tra il Ministero
dell’Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare  e  il  Comune  di  Ustica  in  data
03.12.2013;
Vista  la Deliberazione della Giunta Comunale n° 11 del 20.02.2015, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato lo schema di Avviso Pubblico di Selezione, giusto Avviso Pubblico
del 20.02.2015  Rep. n° 123, per procedere all'incarico a tempo determinato di Direttore
Area Marina Protetta “Isola di Ustica”, appartenente alla categoria giuridica “D3” avente la
qualifica  professionale  di  “Funzionario  Tecnico”,  posizione  economica  “D3” del  CCNL
vigente,  rinnovabile  ma  comunque  non  superiore  alla  durata  del  mandato  elettivo  del
Sindaco;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 17/04/2015, resa immediatamente
esecutiva, con la quale è stato nominato il Direttore dell'A.M.P. “Isola di Ustica” , nella
persona del Dott. Salvatore Livreri Console;
Visto che con Determinazione del Sindaco n° 20 del 23/04/2016 si è provveduto alla stipula
di Contratto individuale di lavoro a tempo determinato per Istruttore Direttivo, Categoria
economica e giuridica D3, ai sensi dell'art. 110, c.1, D. Lgs. 267/2000.
Visto che con nota DPN n° 15154 del 30/07/2015 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha
rilasciato nullaosta alla stipula del contratto;
Vista la Determinazione del Sindaco n° 12 del 26/07/2018 con la quale è stato rinnovato il
contratto del Direttore dell'A.M.P. “Isola di Ustica”, con scadenza in data 28 Febbraio 2019;
Attesa la nota del 05/03/2019 con cui il Dott. Salvatore Livreri Console dichiara la propria
indisponibilità al rinnovo contrattuale per la Direzione della Area Marina Protetta proposta
verbalmente dallo scrivente per il triennio 2019/2021;
Atteso che  bisogna  prioritariamente  assicurare  la  redazione  degli  atti  propedeutici  alla
procedura  di  pubblica  evidenza  per  la  Selezione  del  Direttore  dell'A.M.P.,  secondo  le
procedure individuate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
nonché per l'assolvimento degli adempimenti urgenti in materia di Direttive Ministeriali.
Atteso che per l'annualità 2019 con Determina Dirigenziale n° 4 del 17/01/2019, è già stata
impegnata la somma per il compenso del Direttore dell'A.M.P. Isola di Ustica;
Considerato  che è necessario assicurare la continuità della Direzione della Area Marina
Protetta e che la forma contrattuale dell'art. 110 T.U.E.L., c.1, D. Lgs. 267/2000, prevede la
cessazione alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco;
Considerato che  nelle  more  della  redazione  degli  atti  propedeutici  alla  procedura  di
pubblica evidenza per la Selezione, Nomina ed Immissione in servizio del nuovo Direttore



dell'A.M.P.   potrebbe valicarsi  la  scadenza  della  proroga  in  data  del  31/03/2019,  e  che
occorre quindi garantire la continuità dei servizi e l’azione amministrativa della gestione
dell’A.M.P.;  
Considerato che tra le Posizioni Organizzative attualmente in organico presso il Comune di
Ustica l’Ing. Massimo Verga,  Responsabile del IV° Settore – Servizi Tecnici, in comando
presso questo Ente, ha i requisiti per poter assolvere ad interim la Direzione della A.M.P.
laddove dovesse valicarsi  la scadenza della proroga in data del 31/03/2019;
Visto altresì che l'incarico è disciplinato: 

 dall'art. 110 del Testo Unico n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 dall'art. 7, c. 6 del D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 dal CCNL vigente del Comparto Regioni - Autonomie Locali; 
 dall'art. 51, c.5 della L. 241/90, come recepita dalla L.R. 1991/48;
 dall'art. 13 della L.R. 1992/7 e dall'art. 41 della L.R: 1993/26 che attribuiscono al Sindaco

la competenza di nomina dei Responsabili dei Servizi;
 dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. 1962/13
 dall'art. 53 dello Statuto del Comune 
 dagli artt. 56, 57 e 9 del vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il sottostante parere di regolarità tecnica;

DETERMINA

Di approvare la superiore premessa che forma parte integrante del presente atto;

Di prorogare il  Contratto di Direttore dell'Area Marina Protetta “Isola di Ustica, con il
Dott. Salvatore Livreri Console, nato il 29/04/1966, a Palermo (PA) ed ivi residente in via
Pietro Mascagni n° 19 – CAP 90145, C.F: LVRSVT66D29G273A, con nuova decorrenza
01/03/2019 e  scadenza 31/03/2019,  alle  condizioni e  nei  termini  previsti  dal  precedente
contratto in scadenza;

Di dare atto che la presente determina ha carattere provvisionale finalizzata al passaggio di
consegne  al  nominando  Direttore  dell’A.M.P.  e  che  pertanto  non  necessita  l’invio  al
Ministero;

Di dare mandato al Direttore della A.M.P. di provvedere alle necessarie attività collegate al
passaggio di consegne entro i termini della scadenza del 31/03/2019;

Di attribuire ad interim, laddove dovesse valicarsi  la scadenza del 31/03/2019, l'incarico di
Direttore facente funzioni dell'A.M.P. all’Ing. Massimo Verga, Responsabile del IV° Settore
– Servizi Tecnici, fino a quando non verranno espletate tutte  le procedure di  Selezione,
Nomina ed Immissione in servizio del  nuovo Direttore dell’A.M.P.; 

Di dare atto che le spese derivanti dalla proroga del suddetto contratto sono interamente a
carico del Fondo Annuale di Riparto vincolato del Ministero dell'Ambiente;



Di  dare mandato  al  Responsabile  del  Servizio  Affari  Finanziari  di  adottare  tutti  i
provvedimenti consequenziali.

Il Sindaco

f.to Salvatore Militello 

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 1990/142, così come recepito dagli artt. 1 L.R. 1991/48 e 12 L .R. 
2000/30
Esaminata la deliberazione sopra citata ed in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile
degli Affari Generali;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F. to Sig. Enrico Tranchina



COPIA  DEL  PRESENTE  ATTO  SARA'  PUBBLICATO  SUL  SITO  DEL
COMUNE  DI  USTICA  “ALBO  PRETORIO”,  PER  GIORNI  QUINDICI
CONSECUTIVI, CON DECORRENZA DAL________________, REP.  N.______.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, ADDI'________________________

                                                                         IL MESSO COMUNALE

                                                                   _____________________________

============================================================

LA  PRESENTE  DETERMINAZIONE,  ESECUTIVA  AI  SENSI  DI  LEGGE,
VIENE  TRASMESSA  ALL'UFFICIO  DI  RAGIONERIA  PER  I
PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA.

LI', __________________

                                                    PER RICEVUTA 

IL RAGIONIERE COMUNALE

____________________________

============================================================

LA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  ALTRESI'  TRASMESSA
ALL'UFFICIO EMANANTE PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA.

LI'____________________ 


