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IL PRESIDENTE
Assunti i poteri del Consiglio
VISTA la Legge Regionale n° 56 del 09/09/1988 istitutiva di questa Riserva Naturale;
VISTA la Legge Regionale 22 maggio 1995, n. 29, avente ad oggetto “Modifiche ed
integrazioni leggi regionali in attuazione all’art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n.
74 (Disposizioni in materia di tutele ambientale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
11 aprile 1985, n. 36);
VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette”;
VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette
regionali” e successive modificazioni;
VISTO l’art. 9 della Legge Statutaria Regionale 11 novembre 2004, n. 1, di approvazione del
“Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA altresì, la Legge Regionale14 luglio 2014 n° 7, che all’art. 1 stabilisce funzioni e compiti
degli organi di controllo degli enti pubblici dipendenti della Regione Lazio;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00287 del 23/11/2018 di nomina del
Presidente dell’Ente Regionale “Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e Monte Cervia”
nella persona del Sig. Giuseppe Ricci;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00018 del 15/01/2020 di nomina del
Direttore della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Dott.
Vincenzo Lodovisi;
VISTO il contratto di diritto privato per il conferimento dell’incarico di Direttore del Parco,
sottoscritto tra il Presidente e il Dott. Vincenzo Lodovisi in data 03/02/2020;
VISTA la Legge Regionale n° 12 del 10 agosto 2016, art. 9 comma 1 lettera d n° 9 che recita
“omissis…. nelle more della costituzione del Consiglio Direttivo, gli atti di ordinaria
amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili sono adottati dal Presidente del Consiglio
Direttivo”;
VISTO il Regolamento Regionale 06.12.2002 n° 1 e successive modificazioni e integrazioni,
concernente “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale”;
DATO ATTO che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n° T00280 del
06/11/2018, è stato nominato l’Organismo Indipendente di Valutazione unico per le AA.NN.PP.
della Regione Lazio istituito presso il Parco di Roma Natura in qualità di Ente capo
convenzione;
PREMESSO CHE con Deliberazione del Presidente n° D00009 del 25/02/2019 veniva
approvato il Piano delle performance annualità 2019;
VISTO CHE con la su richiamata Deliberazione si dava mandato al Direttore della Riserva di
adottare tutti i provvedimenti utili ad adeguare le attività dell’Ente per il raggiungimento degli
obiettivi di che trattasi, al fine della conseguente valutazione dell’adeguatezza delle scelte
compiute in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti;
VISTA la relazione della Direzione allegata al presente atto e relativa agli obiettivi per
l’annualità 2019, assunta al protocollo dell’Ente in data 02/09/2020 al n° 803;
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DATO ATTO CHE sulla relazione della Direzione la Presidenza dell’Ente ha rimesso una propria
relazione alla controparte, in data 13/10/2020 a mezzo pec, ai soli fini del conseguimento di
una relazione finale condivisa;
ACCERTATO CHE alla data odierna non è pervenuto all’ufficio protocollo dell’Ente alcun
riscontro da parte del Dott. Luigi Russo, direttore pro-tempore nell’anno di riferimento, ai fini
della interlocuzione di che trattasi;
RITENUTO DI DOVER procedere in merito e rimettere gli atti all’OIV competente;
ACQUISITI i pareri di rito
DELIBERA
tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale
della presente Deliberazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
1. di prendere atto della relazione della Direzione allegata al presente atto e relativa agli
obiettivi per l’annualità 2019, assunta al protocollo dell’Ente in data 02/09/2020 al n° 803;
2. di prendere atto che non è pervenuto all’ufficio protocollo dell’Ente alcun riscontro da
parte del Dott. Luigi Russo, direttore pro-tempore nell’anno di riferimento, riguardo al
raggiungimento di una relazione degli obiettivi condivisa;
3. di trasmettere il presente atto:
a- all’Organismo Indipendente di Valutazione c/o il Parco di Roma Natura,
b- alla Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali, per gli
adempimenti di competenza,
c- al dott. Luigi Russo, in qualità di soggetto valutato;
di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo Ente ai
sensi dell’art. 32, comma 1 della Legge n° 69/2009

Letto confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Giuseppe Ricci
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