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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. 64/98 istitutiva dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente – ARTA Abruzzo
– così come modificata dalla L.R. 27/2010;
VISTA la DGR n. 2532 del 1° dicembre 1999 con la quale è stata costituita l’Agenzia con sede
legale in Pescara;
VISTO il Regolamento ARTA approvato con DGR n. 689 del 30/09/2013;
PREMESSO che con Deliberazione n. 201 del 10/9/2014 è stato approvato il Regolamento ARTA
denominato “Organizzazione e funzionamento dei mezzi nautici dell’Agenzia”;
CONSIDERATO che l’art. 1 del predetto Regolamento individua la figura del dipendente
“assegnatario”;
RILEVATO che l’assegnatario deve essere un dipendente dell’ARTA in possesso della patente di
abilitazione al comando di unità da diporto, comunemente detta patente nautica;
ACCERTATO che il suddetto Regolamento stabilisce che l’assegnatario del mezzo nautico
dell’Agenzia assume il comando dello stesso secondo le Norme di cui al Codice della Navigazione,
“previo corso di addestramento e familiarizzazione a bordo dell’unità per il periodo ritenuto
necessario";
ATTESO che con Deliberazione n. 240 del 4/12/2014, a seguito di apposito avviso interno
pubblicato dall’Agenzia per la nomina dell’assegnatario del mezzo nautico Motonave Ermione, è
stato nominato assegnatario del predetto mezzo nautico il dipendente ARTA Paolo De Iure;
PRESO ATTO che il suddetto Regolamento non prevede la figura del sostituto dell’assegnatario,
ovvero della figura di colui che, in possesso della patente nautica, provveda a sostituirlo in caso di
sua assenza, temporanea o prolungata, soprattutto in caso di indifferibili esigenze lavorative
connesse all’uso della Motonave Ermione, quali, ad esempio, l’esecuzione delle attività riguardanti
i Progetti di monitoraggio marino-costiero e il Progetto Marine Strategy, la cui tempistica di
realizzazione è fissata nelle Convenzioni che ne regolamentano le modalità e i tempi di
esecuzione;
CONSIDERATO, per quanto sopra, di dover provvedere ad una revisione del Regolamento di
organizzazione e funzionamento dei mezzi nautici dell’Agenzia per garantire la funzionalità della
stessa Motonave alle attività dell’Agenzia;
RITENUTO necessario, nelle more di revisione ed approvazione del nuovo Regolamento, di dover
garantire le attività lavorative connesse all’uso della Motonave Ermione per il rispetto dei termini di
esecuzione delle convenzioni in essere tra l’Agenzia ed altri enti pubblici;
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ATTESO che il mezzo nautico Motonave Ermione è, secondo Regolamento ARTA vigente,
assegnato all’Area Tecnica;

RILEVATO che periodi di assenza per ferie, malattia o altra fattispecie contrattuale sono da
prevedersi in qualsiasi periodo dell’anno, con potenziali ripercussioni negative sulle attività
lavorative prima descritte e sui connessi tempi di esecuzione delle stesse;
PRESO ATTO:
- della disponibilità manifestata dal dipendente ARTA Ing. Carlo Spatola Mayo mediante mail
allegata al presente atto (ALL. 1);
- delle reiterate richieste del Direttore dell’Area Tecnica in merito all’assegnazione del mezzo
nautico all’Ing. Carlo Spatola Mayo quale sostituto assegnatario;
VERIFICATO il possesso da parte dell’Ing. Carlo Spatola Mayo della Patente di abilitazione al
comando di unità da diporto, la cui copia viene allegata al presente atto deliberativo (ALL. 2) e di
tutti gli altri requisiti come per legge e previsti dal citato Regolamento;
RITENUTO quindi, nelle more della revisione del Regolamento in parola e del successivo avviso di
selezione, di garantire il funzionamento della Motonave Ermione con l’assegnazione del mezzo
nautico Motonave Ermione all’Ing. Carlo Spatola Mayo e che tale funzione comporta l’assunzione
del comando del mezzo nautico secondo le norme di cui al Codice di Navigazione;
ACCERTATO che, in attesa che l’Ing. Spatola completi i corsi e gli aggiornamenti previsti dall’art.
32 del D.Lgs. 81/2008 per il conseguimento delle funzioni di ASPP, queste verranno assunte dal
RSPP dell’Agenzia;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 6, comma 4, del Regolamento
ARTA, in quanto attualmente vacante l’incarico del Direttore Tecnico;
VISTO il parere favorevole di regolarità amministrativa reso dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto,
1. di nominare l’Ing. Carlo Spatola Mayo Comandante assegnatario sostituto della Motonave
Ermione;
2. di stabilire che, in attesa che l’Ing. Spatola completi i corsi e gli aggiornamenti previsti
dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 per il conseguimento delle funzioni di ASPP dell’unità di
mare, queste verranno assunte dal RSPP dell’Agenzia, come previsto dalla nota 1 dell’art.
3 del Regolamento ARTA denominato “Organizzazione e funzionamento dei mezzi nautici
dell’Agenzia”;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ing. Carlo Spatola Mayo, al Direttore
dell’Area Tecnica, al medico competente e al RSPP dell’Agenzia;
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di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva.

Data, 27/02/2018

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