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IL DIRETTORE   
  IL DIRETTORE  

 

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 23/11/2018di nomina del 

Presidente della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Sig. 

Giuseppe Ricci; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00270 del 8.8.2014di nomina del 

Direttore della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Dott. Luigi 

Russo; 

 

VISTO il contratto di diritto privato per il conferimento dell’incarico di Direttore del Parco, 

sottoscritto tra il Commissario Straordinario e il Dott. Russo in data 08/09/2014 

 
 

 

 

VISTI  

- la legge del 6 marzo 2001, n. 64, con la quale è stato istituito il Servizio Civile 

Nazionale ed è stata conferita delega al Governo per l’emanazione dei decreti 

legislativi d’attuazione per la gestione dell’iniziativa; 

 

- il decreto legislativo del 5 aprile 2002, n. 77, emanato in attuazione della 

suddetta delega, le cui disposizioni sono entrate in vigore integralmente il 1° 

gennaio 2006, approvando la disciplina del Servizio Civile Nazionale; 

 

- il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 “Istituzione e disciplina del servizio 

civile universale” abrogativo del suddetto decreto legislativo del 5 aprile 2002, 

n.77; 

 

TENUTO CONTO 

-  che il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, prevede all’art. 26 che “fino 

all'approvazione del primo Piano triennale, il servizio civile universale si 

attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in 

materia di servizio civile nazionale; 

 

VISTI 
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- La determinazione regionale G10769/2019 di approvazione dei progetti 

presentati dagli enti di servizio civile 

- Il bando nazionale ed il bando regionale per la selezione degli opratori 

volontari 

PRESO ATTO    

- Che tramite la piattaforma HELIOS sono pervenute numero  58 domande di 

giovani che si sono candidati come operatori volontari di servizio civile 

 

  

RITENUTO  

- di dover nominare la commissione per la selezione 

 

CONSTATATO 

-  che in ragione della complessità e dell’articolazione dei progetti su pui sedi è 

necessario nominare una commissione per la selezione degli operatori 

volontari che possa articolare i propri lavori su più giornate e su più sedi 

garantendo allo stesso tempo la partecipazione dei responsabili locali di sede 

e/o degli operatori locali di progetto garantendo altresì  la partecipazione del 

selettore accreditato 

 

RITENUTO  Possibile nominare le seguenti persone: 

 

- Presidente: Dott. Luigi Russo, Direttore dell’Ente 

- Selettore accreditato dott. Giovanni Piva, dipendente dell’Ente che in caso di 

assenza del direttore assume la presidenza della commissione 

- Sig.ra Roberta Macchia, dipendente dell’Ente 

- Membro supplente  Ing Giuliano Turchetti, Dipendente della Regione Lazio 

-  

RITENUTO possibile Integrare la commissione presso le sedi di attuazione dei progetti con gli OLP 

e con i responsabili locali di sede  

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate nelle premesse che formano parte integrante della presente 

determinazione: 

 

Di  nominare la seguente commissione per la selezione di numero 51 operatori volontari 

 

- Presidente: Dott. Luigi Russo, Direttore dell’Ente 

- Selettore accreditato dott. Giovanni Piva, dipendente dell’Ente che in caso di 

assenza del direttore assume la presidenza della commissione 

- Sig.ra Roberta Macchia, dipendente dell’Ente 

- Membro supplente Ing Ing Giuliano Turchetti, Dipendente della Regione 

Lazio 

 

Di stabilire che ai fini della validità della seduta debbano essere presenti almeno 1 membro della 

predetta commissione che assumerà la funzione di presidente della sessione oltre all’operatore di 

locale di progetto e/o al responsabile locale della sede per un numero minimo di 3 persone. 

 

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo telematico dell’Ente 
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro i termini previsti, presso il giudice 

competente. 
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