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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

Numero:
8 /2020 

 

Data: 
16/10/2020   

Oggetto: Assunzione a tempo determinato del responsabile scientifico-biologo del 
progetto di valutazione ambientale dell’area ZSC 

 
 

IL DIRETTORE, RESPONSABILE AMP “ISOLE CICLOPI” 
 

• VISTE la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 7/08/2020 con la quale veniva decisa la nomina del Dott. 
Riccardo M. Strada quale Direttore del Consorzio Isole dei Ciclopi e dell’Area Marina Protetta “Isole Ciclopi”  
 

• VISTO il nulla osta del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che autorizza la stipula del 
Contratto trasmesso in data 9/09/2020 ed il contratto stipulato in data 10/09/2020 

 
• VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 09/11/2004: Istituzione dell’Area Marina Protetta denominata “Isole 

Ciclopi”;  
 

• VISTA la convenzione stipulata tra il Ministero dell’Ambiente e TTM e il Consorzio Isole dei Ciclopi per l’affidamento 
della gestione dell’AMP in data 5 marzo 2014, e segnatamente l’art. 9 “Programmazione e Rendicontazione”. 
 

• VISTO il disciplinare provvisorio dell’AMP; 
 

• VISTO il D.Lgvo 165/2001 e s.m.i. art. 4 ed il TUEL 267/2000 e s.m.i.  
 

• VISTA le Deliberazioni del CdA n° 1/09/20  del 18/09/2020 e 2/09/20 in pari data che attribuiscono al Direttore la 
gestione delle risorse poste a bilancio ed il relativo PEG. 
 

• CONSIDERATA la necessità di completare il progetto di valutazione dello stato ambientale dell’Area ZSC di cui questo 
Ente è il gestore in quanto gestore della coincidente AMP. 

 
• CONSIDERATO che il Dott. Luca Costanzo, biologo marino, istruttore subacqueo ed esperto dell’ambiente subacqueo 

di questa AMP, che da tempo collabora con questa AMP, ha avuto il compito di avviare e gestire le prime fasi della 
valutazione richiesta a questa AMP dal Ministero dell’Ambiente e T.T.M. 

 
• CHE la competenza e professionalità del Dott. Costanzo sono conosciute e riconosciute sia da questa Direzione sia dalla 

referente scientifica del Consorzio di Gestione, Professoressa Giuseppina Alongi, presso l’Università di Catania. 
 

• VISTO lo Statuto Consortile; 
 

• VISTO il Decreto Legislativo nr°267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
• CONSIDERATO di doversi avvalere dell’opera di un biologo marino per il coordinamento e lo svolgimento del progetto 

in oggetto, oltre alla collaborazione per lo sviluppo di tutti i monitoraggi e progetti a valenza scientifica che debbono 
essere progettati 
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• VISTO lo Statuto Consortile; 

 
• VISTO il Decreto Legislativo nr°267/2000 e ss.mm.ii.; 

 
 
 
 
 

DETERMINA 
 

1. DI ASSUMERE: Il Dott. Costanzo Luca Giuseppe, nato a , nato a Catania, il 31/01/1989, C.F. CSTLGS89A31C351X con 
contratto a tempo determinato di mesi 8 (otto) con qualifica di biologo marino, in qualità di responsabile scientifico dei 
progetti relativi alle valutazioni e monitoraggi ambientali di questa AMP, con particolare riguardo alla gestione dell’area 
ZSC. 

2. DARE ATTO che il contratto avrà validità dal giorno 19 Ottobre 2020 
 

3. IMPEGNARE la somma di €   18.773,00 sul bilancio di previsione 2020 in via di redazione sui fondi destinati dalla 
Direttiva MATTM 48234 sulla difesa della biodiversità fondi 2019 
 

4. INVIARE La presente deliberazione alla Dottoressa Annalisa Spanò, consulente del lavoro di questo Ente Gestore per 
gli adempimenti conseguenti. 

 
5. LIQUIDARE la somma suddetta, che verrà pagata pro rata secondo le mensilità senza bisogno di ulteriore determina. 

 
 
 
 
LA PRESENTE DETRMINAZIONE:  
 

6. Va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per giorni 15 consecutivi ed è immediatamente esecutiva ; 
 

7. L’originale va inserito nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso la Sede Consortile; 
 
 

             IL RESPONSABILE AMP 
              

              Dr Riccardo M. Strada 

 
                  Il Responsabile di Ragioneria 
Per la copertura contabile e regolarità finanziaria 
 
R. P. nr        ____ 
 
Il Responsabile Amministrativo del Consorzio di Gestione dell’AMP “Isole Ciclopi” certifica che il presente atto è stato 
affisso all’Albo Pretorio On-Line di questo Consorzio per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dal                   
ai sensi dell’art. 124 della legge 267/2000. 
 

 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
              

               


