
 

 
Delibera n. 131 del 04/08/2022 
 

 
Consiglio di Amministrazione 

Stazione Zoologica Anton Dohrn 
 
Consiglio di Amministrazione: Prof. Silvestro Greco, Vice Presidente, Prof.ssa Simonetta Fraschetti, 
componente, presenti in modalità telematica.  
 
Assistono alla riunione:  
Collegio dei Revisori dei Conti: Dott. Filippo Capodiferro, Presidente presente in modalità telematica;  
Direttore Generale: Ing. Fabrizio Vecchi, presente presso la sede di Napoli 
Segretario: Dott.ssa Giovanna Di Gennaro, presente presso la sede di Napoli.  
 
 
 
Punto 1): Accettazione dimissioni Direttore Generale e nomina Direttore Generale facente funzione 
 
Il Consiglio di Amministrazione, 
 
Visto l'art. 7 comma 1 lettera c) del vigente Statuto dell'Ente che prevede, che il Presidente conferisca 
l’incarico di direzione al Direttore Generale previamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione; 
Visto l’art. 7 comma 3 del vigente Statuto dell’Ente che prevede che l’incarico del Direttore Generale 
termina con la scadenza del mandato del Presidente, salvo rinnovo, e che è fatta salva la possibilità di 
proroga non superiore a sei mesi per ragioni straordinarie o per garantire continuità nell’operatività 
dell’Ente; 
Vista la delibera n. 3 del 27.03.2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha nominato l'ing. Fabrizio 
Vecchi Direttore Generale della Stazione Zoologica Anton Dohrn; 
Visto il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Prot. N. 0000023 del 19/01/2018 
con cui il Prof. Roberto Danovaro è nominato Presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn per un 
quadriennio con scadenza al 18/01/2021 e successiva conferma fino al 30/06/2022; 
Visto il contratto di diritto privato stipulato con l'Ing. Fabrizio Vecchi in data 30 marzo 2018 per il 
conferimento dell’incarico di Direttore Generale; 
Vista la lettera di dimissioni presentata dal Direttore Generale Ing. Fabrizio Vecchi in data 03/08/2022, 
Prot. n. 4699/A5; 
Vista la delibera num. 242 del 22/12/2021 con cui il Consiglio di Amministrazione delega l’ing. Fabrizio 
Vecchi a presentare le progettualità nell’ambito del “Distretto del Mare campano” e a coordinare tutte le 
procedure necessarie ad attuare progetto finanziato dalla Regione Campania; 
Preso atto che ad oggi non risulta essere stata effettuata la nomina di un nuovo Presidente dell’Ente; 
Ritenuto opportuno garantire la continuità nell’operatività dell’Ente a seguito delle dimissioni dell’attuale 
Direttore Generale; 
Considerate le ragioni di estrema urgenza dovute sia alla necessità di decidere tempestivamente circa la 
domanda di dimissioni dell’attuale Direttore Generale, sia di copertura delle sue funzioni a partire dal 1° 
settembre; 
Ritenuto necessario prevedere ai fini di garantire la continuità della gestione dell’Ente un periodo di 
affiancamento dell’attuale Direttore Generale dimissionario con il Direttore Generale f.f., da svolgersi entro 
il 31 agosto 2022; 
Vista la Determina del Direttore Generale n. 493 del 14/10/2020 di nomina del dott. Alessandro Preti in 
qualità di Vice Direttore dell’Ente con la delega di firma degli atti amministrativi dell’Ente in caso di 
impedimento del Direttore Generale; 
Vista la Determina del Direttore Generale n. 418 del 03/09/2021 con la quale è stata confermata al dott. 
Alessandro Preti, fino al 1 settembre 2023, la nomina di Vice-Direttore con delega di firma degli atti 
amministrativi dell’Ente in caso di impedimento del Direttore Generale, le deleghe temporanee delle 
competenze e connesse funzioni dirigenziali relative all’Ufficio Risorse Umane e l’incarico di Responsabile 
ad interim dell’ufficio Contabilità, Finanza e Bilancio; 
Visto il curriculum professionale del Dott. Alessandro Preti in possesso di adeguata competenza e 
professionalità per lo svolgimento dell’incarico di Direttore Generale f.f. in oggetto; 
Avendo ricevuto per le brevi la disponibilità del Dr. Alessandro Preti a ricoprire tale incarico; 
Considerato che si tratta di un atto indifferibile e urgente per garantire il corretto funzionamento dell’Ente;  
Visto il Decreto d’Urgenza della Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 25/2021 Prot. AMMCNT-



 
CNR n. 0034910 di nomina del Direttore Generale facente funzioni; 
All’unanimità: 

 
Delibera 

 
 
Per le motivazioni esposte in narrativa, 
 

- di accettare la richiesta di dimissioni da Direttore Generale dell’Ing. Fabrizio Vecchi della SZN per 
permettergli di prendere servizio a partire dal 1° settembre 2022 come Direttore Generale del 
Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (C.I.R.A.); 

- di accettare la richiesta dell’Ing. Fabrizio Vecchi di mantenimento dell’attuale posizione di Dirigente 
Tecnologo in aspettativa senza assegni e con maturazione dell’anzianità di servizio a partire dal 1° 
settembre 2022 per la durata dell’intero mandato da Direttore Generale presso il C.I.R.A; 

- di conservare, senza previsione di indennità di sorta, all’Ing. Fabrizio Vecchi la delega ricevuta dal 
Consiglio di Amministrazione a presentare le progettualità nell’ambito del “Distretto del Mare 
Campano” al fine di coordinare tutte le procedure già avviate e necessarie all’attuazione del 
progetto finanziato dalla Regione Campania; 

- di nominare Direttore Generale facente funzioni il Dott. Alessandro Preti, fino a completamento 
delle procedure di individuazione del nuovo Direttore Generale della SZN, come previsto dal vigente 
ROF; 

- di attribuire al Direttore Generale f.f. tutti gli obiettivi annuali 2022 già previsti per il Direttore 
Generale ai fini della valutazione della performance individuale ed organizzativa; 

- di riconoscere al Dott. Alessandro Preti, per il periodo di svolgimento delle predette funzioni, una 
integrazione della retribuzione fissa pari alla differenza tra il suo trattamento economico e il 
trattamento economico fisso riconosciuto, alla corrente data, al Direttore Generale; 

- di incaricare l'uscente Direttore Generale del passaggio di consegne al Dr. Alessandro Preti dalla data 
di sottoscrizione della presente delibera fino al 31 agosto p.v., per garantire la continuità della 
gestione dell’Ente; 

- di dare mandato all'uscente Direttore Generale di porre in essere tutti gli atti necessari a garantire la 
continuità del servizio di trasmissione dei flussi e degli ordinativi di pagamento e di incasso dell'Ente a 
decorrere dal 01.09 c.a. 
 
Il presente provvedimento verrà trasmesso agli Uffici amministrativi per quanto di competenza. 

 
 

Il Segretario Verbalizzante 
Dott.ssa Giovanna Di Gennaro 

Il Vice-Presidente  
Prof. Dr. Silvestro Greco 
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