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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 23/11/2018 di 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° 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; 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n° 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n° 42” e successive integrazioni e modificazioni; 

 

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n° 25, “Norme in materia di programmazione, bilancio 

e contabilità della Regione Lazio”, per quanto compatibile con il D.Lgs. n° 118/2011 sopra richiamato; 

VISTO il Bilancio di Previsione 2021-2023 adottato con Deliberazione del Presidente n° D00031 del 

30/09/2020 e trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. n° 1052 del 16/10/2020 per la relativa 

approvazione; 

VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 26 – Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 della 

Regione Lazio, pubblicata sul B.U.R.L. n° 106 (supplemento n.2) del 31/12/2020; 

VISTO l’art. 6, comma 1, lettera l) della suddetta L.R. n° 26/2020 con il quale, ai sensi dell’articolo 49 

della legge regionale 11/2020 e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 47, comma 5, del D.Lgs. 

118/2011 e successive modifiche, viene approvato il Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2021 

e pluriennale 2022-2023, deliberato da questo Ente; 

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale 

per l’esercizio finanziario 2011), che all’articolo 2, commi 157 e seguenti, ha modificato la normativa 

regionale in materia di personale delle aree naturali protette, sopprimendo il ruolo unico del personale 

delle aree naturali protette e disponendo il trasferimento del personale interessato nei ruoli della Giunta 

regionale; 

VISTO l’articolo 22, comma 1, della l.r. 29/1997, come modificato dall’articolo 2, commi 157 e seguenti, 

della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9, il quale dispone che “Le strutture organizzative degli enti 

di gestione delle aree naturali protette e il relativo contingente di personale, con l'indicazione delle 

specifiche professionalità, sono definiti, nell’ambito della dotazione organica della Giunta regionale, dal 

consiglio direttivo di ciascun ente sulla base dei criteri stabiliti, nel rispetto della normativa vigente e 

dei limiti degli stanziamenti del bilancio regionale, dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.”; 

VISTO l’articolo 23 della medesima l.r. 29/1997, come modificato dall’articolo 2, commi 157 e seguenti 

della l.r. 9/2010, il quale dispone che “Gli enti di gestione delle aree naturali protette si avvalgono di 

personale appartenente ai ruoli del personale della Giunta regionale di cui alla legge regionale 18 

febbraio 2002, n.6”; 
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VISTA la deliberazione di Giunta regionale 27 luglio 2009, n. 602, concernente “L.R. 6 ottobre 1997, 

n. 29: Norme in materia di aree naturali protette regionali‟ - Approvazione della nuova dotazione 

organica complessiva del ruolo unico del personale degli enti di gestione delle aree naturali protette”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 9 settembre 2011, n. 385, con la quale il personale già in 

servizio a tempo indeterminato, alla data di entrata in vigore della l.r. 9/2010, presso il ruolo delle Aree 

Naturali Protette, è stato inquadrato nel ruolo del personale regionale, in relazione alla qualifica di 

appartenenza; 

VISTA la determinazione del Dipartimento Istituzionale e territorio n. A06253 del 31/07/2013, con la 

quale è stata approvata la declaratoria delle competenze delle strutture organizzative degli enti di 

gestione delle aree naturali protette regionali nonché gli schemi "A" contenenti le caratteristiche dei 

posti dirigenziali afferenti alle diverse strutture, ai sensi dell'allegato H al regolamento regionale 6 

settembre 2002, n. 1; 

VISTA la Deliberazione di G.R. 18 dicembre 2020, n. 1012 “Criteri per il riordino delle strutture 

organizzative degli organismi di gestione delle aree naturali protette regionali ai sensi dell'articolo 22 

della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e 

successive modificazioni la quale istituisce DUE strutture di responsabilità dirigenziale 1 Tecnica e 1 

Amministrativa in ogni Ente istituito ai sensi della L.R. 29/97 

VISTO l’Atto di Organizzazione della Direzione Risorse Umane, 5 febbraio 2021, n. G01091 ad oggetto: 
“Conferimento dell'incarico di dirigente dell'Ufficio Tecnico presso la Riserva Naturale regionale Monti 
Navegna e Monte Cervia al dott. Maurizio ROSATI.”  Bur Regione Lazio 18/2/2021 nr. 16;  
 
Evidenziato che la pubblicazione sul BUR Lazio ha il valore di notifica del provvedimento;  
 
Ritenuto di dover prendere atto dell’atto di organizzazione richiamato ai fini di legge;  
 

DETERMINA 
 

1. Di prendere atto, ad ogni effetto di legge, della pubblicazione sul BUR Regione Lazio nr. 16 del 
18/2/2021 dell’atto di organizzazione DIREZIONE AFF. ISTITUZIONALI, PERSONALE E SIST. 
INFORMATIVI  5 febbraio 2021, n. G01091 ad oggetto: “Conferimento dell'incarico di dirigente 
dell'Ufficio Tecnico presso la Riserva Naturale regionale Monti Navegna e Monte Cervia al dott. 
Maurizio ROSATI.”  Che viene allegato alla presente per divenire parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione; 

2. Di notificare copia della presente al dr. Maurizio Rosati ai fini degli atti conseguenziali connessi al 
provvedimento di che trattasi.  

3. Di dare atto che per effetto del provvedimento richiamato l’organigramma dell’ente viene 
modificato come segue:  
 

PROFILO CTG 
GIURIDICA  

DOTAZIONE  IN SERVIZIO  VACANZA 

Direttore  Direttore  1 1 0 

Dirigente di Struttura 
Tecnica  

Dirigente  1 1 0 

Dirigente di Struttura 
Amministrativa  

Dirigente  1 0 1 

AREA AMMINISTRATIVA 

Esperto  D1 1 1 0 

Assistente  C1 2 1 1 

Esecutore  B1 3 2 1 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Esperto  D1 1 0 1 

Assistente  C1 1 0 1 

AREA TECNICA 
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Specialista Agricoltura  D3 1 1 0 

Esperto Pianificazione  D1 1 0 1 

Esperto Agricoltura D1 1 0 1 

Esperto Comunicazione  D1 1 0 1 

Esperto Naturalista D1 2 1 1 

Esecutore B1 4 2 2 

AREA VIGILANZA 

Istruttore  D1 1 0 1 

Assistente  C1 9 9 0 

     

Totale  31 18 13 

     

 
 

4. Di rinviare ad apposito separato atto l’integrazione del diagramma delle funzioni dell’Ente.  
5. Di pubblicare copia del presente provvedimento : 

a. All’Albo Pretorio dell’Ente. 
b. Nella Sezione Amministrazione Trasparente del Sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo: 

www.navegnacervia.it 
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Regione Lazio
DIREZIONE AFF. ISTITUZIONALI, PERSONALE E SIST.

INFORMATIVI
Atti dirigenziali di Gestione

Atto di Organizzazione 5 febbraio 2021, n. G01091

Conferimento dell'incarico di dirigente dell'Ufficio Tecnico presso la Riserva Naturale regionale Monti
Navegna e Monte Cervia al dott. Maurizio ROSATI.
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OGGETTO: Conferimento dell’incarico di dirigente dell’Ufficio Tecnico presso la Riserva Naturale 

regionale Monti Navegna e Monte Cervia al dott. Maurizio ROSATI. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AFFARI ISTITITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante norme sulla disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale; 

 

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1/2002; 

 

VISTO il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni con Legge 24 aprile 2020 

n. 27, concernente: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, 

in particolare l’art. 87, comma 5, secondo capoverso, in base al quale: “Resta   ferma  la possibilità  

di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche 

amministrazioni che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si  possono  concludere  anche 

utilizzando le modalità lavorative” del lavoro agile”; 

 

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, concernente: “Disposizioni urgenti di adeguamento 

all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 

dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di 

razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 274, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi 

al dott. Alessandro Bacci; 

 

VISTA la determinazione n. A00890 del 13 febbraio 2012, concernente: “Ricognizione del personale 

dirigenziale inquadrato al 31/12/2010 nel ruolo unico regionale delle Aree Naturali Protette 

destinatario della Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 e della Delibera di Giunta Regionale n. 

385/2011”, con la quale il personale dirigenziale in servizio presso il Ruolo Unico delle Aree Naturali 

Protette è stato ricognito presso il Ruolo della Giunta Regionale; 

CONSIDERATO che con determinazione n. A06253 del 31 luglio 2013, avente ad oggetto: 

“Deliberazione Giunta regionale n. 602 del 27 luglio 2009, concernente: “L.R. 6 ottobre 1997, n. 29: 

“Norme in materia di aree naturali protette regionali” – Approvazione della nuova dotazione organica 

complessiva del ruolo unico del personale degli enti di gestione delle aree naturali protette” sono state 

approvate la declaratoria, le competenze e gli schemi “A” contenenti le caratteristiche dei posti da 

ricoprire; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2020, n. 1012 recante: “Criteri per il 

riordino delle strutture organizzative degli organismi di gestione delle aree naturali protette regionali 

ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali 

protette regionali) e successive modificazioni” con la quale si è stabilito che “per le aree protette non 

ancora adeguate alla L.R. 29/1997 e affidate alla gestione dei comuni non è istituita alcuna struttura 

a responsabilità dirigenziale, essendo le funzioni dirigenziali assicurate dal direttore, laddove 
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previsto”, sopprimendo conseguentemente, tra le altre, la struttura dirigenziale precedentemente 

istituita presso la Riserva Naturale regionale Laghi Lungo e Ripasottile; 

 

VISTI la lettera D, punto 18, dell’allegato “H” al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei 

Servizi della Giunta regionale n. 1/2002 e successive modificazioni e il curriculum vitae del dott. 

Maurizio ROSATI;  

 

DATO ATTO che, con nota prot. n. 38734 del 15 gennaio  2021, si è provveduto ad inviare, ai sensi 

di quanto disposto dal citato punto 18, lettera D dell’allegato H del r.r. n. 1/2002, il curriculum vitae 

del dirigente regionale dott. Maurizio ROSATI al Direttore della Direzione regionale “Capitale 

Naturale, Parchi e Aree Protette”, con preghiera di valutare la corrispondenza tra i requisiti richiesti 

per la copertura di strutture dirigenziali attualmente vacanti presso le Aree Naturali Protette e quelli 

posseduti dal dirigente medesimo; 

 

VISTA la nota prot. n. 81212 del 27 gennaio 2021 con la quale il Direttore della Direzione regionale 

“Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” comunica che, dopo aver esaminato il curriculum vitae 

del dott. Maurizio ROSATI, lo stesso è in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire l’incarico di 

Dirigente dell’Ufficio tecnico presso la Riserva Naturale regionale Monti Navegna e Monte Cervia; 

 

ACQUISITO l’assenso del dirigente Maurizio ROSATI; 

 

DATO ATTO che, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, sono state attivate le procedure per la verifica della 

dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità resa dal dott. Maurizio 

ROSATI; 

 

RITENUTO che, nella fattispecie in esame, occorre procedere al conferimento dell’incarico con 

urgenza; 

 

DATO ATTO che l’accertamento di una causa di inconferibilità determina ipso iure la declaratoria 

di nullità del provvedimento di conferimento all’incarico e la risoluzione del contratto accessivo;  

 

RITENUTO, per quanto sopra, di conferire al dott. Maurizio ROSATI, nato a OMISSIS il OMISSIS, 

l’incarico di Dirigente dell’Ufficio tecnico presso la Riserva Naturale regionale Monti Navegna e 

Monte Cervia a decorrere dal 1° febbraio 2021 e per la durata di tre anni; 

 

 

DISPONE 

 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

- di conferire l’incarico di dirigente dell’Ufficio tecnico presso la Riserva Naturale regionale Monti 

Navegna e Monte Cervia al dott. Maurizio ROSATI, nato a OMISSIS il OMISSIS, con 

decorrenza dal 1° febbraio 2021 e per la durata di tre anni e, comunque, non oltre la data di 

collocamento a riposo per raggiunti limiti di età; 

- di dare atto, altresì, che il trattamento economico sarà definito con la sottoscrizione del contratto 

individuale di lavoro secondo i parametri giuridici ed economici previsti dal C.C.N.L. del 

Comparto Regioni ed Enti Locali (confluito nell’Area Funzioni Locali) - separata area 

dirigenziale – e dal C.C.D.I. della Regione Lazio vigente nel tempo. 
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Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro i termini previsti, presso il giudice 

competente. 

 

 

IL DIRETTORE  

 Alessandro Bacci 
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