Determinazione del
Direttore
N. 45 del 28/02/2022

OGGETTO: Liquidazione del compenso spettante al Presidente
dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria. Sig. Salvatore Gino
Gabriele, per il periodo febbraio 2022.

L’anno duemilaventidue, il giorno 28 del mese di febbraio nel proprio ufficio,
LA DIRETTRICE
Vista la Legge Quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 28 luglio 2016 che istituisce il Parco nazionale Isola di Pantelleria e l’Ente Parco
Nazionale Isola di Pantelleria, pubblicato nella GURI n. 235 del 7 ottobre 2016;
Visto il decreto del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.27 del
02/02/2018 relativo alla nomina del Presidente dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria,
protocollato con il n. 40/COM il 05/02/2018;
Visto il decreto del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 136 del
04/04/2018 relativo alla nomina del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale Isola di
Pantelleria, protocollato con il n. 197 il 05/04/2018;
Visto il verbale n. 1 del Consiglio Direttivo del 12 aprile 2018 nel quale viene formalizzato il
passaggio di consegne dal Commissario Straordinario Silvio Vetrano al Presidente Salvatore Gino
Gabriele;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. relativo alle norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 152 del 21/04/2021 con cui il Ministro
nomina la Dott.ssa Sonia Anelli quale Direttrice dell’Ente Parco Isola di Pantelleria, ai sensi dell’articolo
9, comma 11, della legge n. 394 del 1991;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Direttivo n.18 del 20-12-2018, con la quale si è
proceduto a determinare come compenso annuo da corrispondere al Presidente la somma di €
26.972,28, in linea con la media delle analoghe indennità previste nei Parchi Nazionali (come
risultante dalla tabella pubblicata dal Ministero dell’Ambiente, Direzione Generale Protezione
della Natura e del Mare, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.);
Vista la nota prot. n.1186 del 21-01-2019 del Dirigente della Divisione II Biodiversità, Aree
Protette, Flora e Fauna del Ministero dell’Ambiente, con la quale, in esplicazione di attività di
vigilanza ai sensi dell’art. 9 della legge 394/91, all’indirizzo di questo Ente parco sono formulate
indicazioni in ordine alla necessità di attenersi, per ciò che concerne la determinazione dei
compensi degli organi di amministrazione e controllo degli enti pubblici, alla Direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2001, nonché, sotto l’aspetto procedurale, alla
circolare della medesima Presidenza n. 4993/IV del 29 maggio 2001;
Visti i Decreti del Ministero dell’Ambiente n. 19707 e n. 19708 del 9 dicembre 1998 con i quali
sono stati determinati sulla base delle indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
e dal Ministero del Tesoro, le indennità di carica ed il gettone di presenza spettanti ai componenti
degli organi di amministrazione e controllo degli Enti Parco nazionali; in particolare, l’indennità di
carica del Presidente è stabilità in lire 5.373.000 (€ 2.774,92) mensili al lordo delle ritenute di
legge;
Visti i commi 58 e 59 dell’art.1, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per l’anno
2006) che hanno disposto, per un triennio, la riduzione automatica del 10% delle indennità spettanti
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ai componenti degli Organi di Direzione, Amministrazione e Controllo delle Pubbliche
Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 settembre 2005;
Vista la delibera del Consiglio Direttivo n. 06 del 23 febbraio 2019 che ha confermato quale
compenso annuo da corrispondere al Presidente la somma di € 26.972,28 (€ 2.247,69 * 12),
calcolata in applicazione delle due soprarichiamate riduzioni automatiche del 10% sul compenso
base stabilito dal Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 19708 del 9 dicembre 1998, in linea con la
media delle analoghe indennità previste nei Parchi Nazionali, cui vanno sommate le ritenute INPS
conto Ente Parco pari ad € 6.155,01 per cui si determina un costo complessivo a carico dell’Ente pari
ad € 33.127,29;
Considerato che con determinazione dirigenziale n. 174 del 25.06.2021 è stata impegnata la somma
di € 25.957,28 sul capitolo 1010.0 “Indennità di presidenza”;
Considerato che il compenso spettante al Presidente dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria,
per periodo di febbraio 2022 è pari a € 2.772,59 di cui € 2.247,69 quale indennità al lordo delle
ritenute di legge ed € 524,90 quale quota INPS a carico dell’Ente, a valere sul capitolo 1010.0
“Indennità di presidenza”, del bilancio di previsione 2021;
Preso atto che dalla succitata indennità lorda pari ad € 2.247,69 vanno trattenute e versate € 332,35
quali ritenute erariali ed € 262,57 quali ritenute previdenziali e € 3,78 quale contributo INAIL, per
cui l’indennità netta viene determinata in € 1.648,99;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
• di liquidare e pagare il compenso spettante al Presidente dell’Ente Parco Nazionale Isola di
Pantelleria, Sig. Salvatore Gino Gabriele, per il periodo di febbraio 2022 per un importo
complessivo pari ad € 1.648,99;
• di versare all'erario e all’INPS le somme così come specificato:
1. ritenute INPS conto Sig. Salvatore Gino Gabriele € 262,57;
2. ritenute IRPEF conto Sig. Salvatore Gino Gabriele € 332,35;
• di versare all’INPS la quota di contributi previdenziali a carico dell’Ente pari ad € 524,90;
• di dare atto che la spesa complessiva di € 2.772,59 grava sul Capitolo 1010.0 “Indennità di
Presidenza”, impegnata con la determinazione dirigenziale n. 174 del 25/06/2021;
• la presente determinazione va pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per giorni 15 consecutivi;

LA DIRETTRICE
Dott.ssa Sonia Anelli
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell’art.21 del Dlgs 82/2005

Firmato
Pubblicato all’albo pretorio dell'Ente per 15 giorni
consecutivi

digitalmente
da ANELLI SONIA
Dal ___________________ al ____________________
C: IT
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
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