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IL DIRETTORE 
 

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette”; 
 
VISTA la Legge Regionale n° 56 del 09/09/1988 istitutiva di questa Riserva Naturale; 
 
VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e 
successive modificazioni la quale, tra l’altro,  all’art. 41 dispone l’ampliamento della RNR Monte Navegna e 
Monte Cervia;  
 
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); 
 
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 Regionale 14 luglio 2014 n° 7, che all’art. 1 stabilisce funzioni e compiti degli organi di 
controllo degli enti pubblici dipendenti della Regione Lazio; 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Direttivo nr. 1 del 15/5/2018 di adozione dello Statuto della RNR Monte 
Navegna e Monte Cervia;  
 
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;  

VISTO altresì il Bilancio Finanziario gestionale 2021-2023, approvato con Determinazione del Direttore n° 
A00003 del 08/02/2021; 
 
VISTA la determinazione G02385 del 05/03/2021 della Direzione AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E 
SISTEMI INFORMATIVI Area: TRATTAMENTO GIURIDICO ad oggetto: “Assegnazione temporanea dipendenti 
Giunta Regionale presso gli uffici giudiziari della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di 
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Tivoli” con la quale si dispone tra l’altro l’assegnazione dei dipendenti Antonio Orfei e Stefano Moreschini 
guardiaparco assegnati in servizio presso questa RNR;  
 
EVIDENZIATO che:  
 

 l’assegnazione di che trattasi viene effettuata a titolo temporaneo per un anno eventualmente rinnovabile 
per il periodo dal 8 marzo 2021 fino al 7 marzo 2022;  

 Che i predetti continueranno a svolgere le mansioni del profilo professionale posseduto, di cui all’allegato 
“M bis” del r. r. n. 1/2002;  

  che i dipendenti regionali temporaneamente assegnati presso gli uffici giudiziari del distretto restano nella 
dipendenza organica della Regione Lazio a carico della quale rimangono il trattamento economico 
complessivo (fondamentale ed accessorio, compresi i buoni pasto) nella misura prevista dalla propria 
contrattazione decentrata, nonché gli oneri assicurativi INAIL; 

 La competenza ad articolare l’orario di lavoro è assegnata a questa Direzione sulla base delle rispettive 
esigenze con attenzione al profilo professionale posseduto dai citati dipendenti; 

 
RITENUTO di dover procedere in merito agli adempienti assegnati alla competenza di questo ufficio 

ACQUISITI i pareri di rito 

 

DETERMINA 

tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente 
Determinazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i.; 

 di prendere atto dell’assegnazione temporanea e parziale presso la Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Tivoli, con decorrenza dal 8 marzo 2021, per un anno eventualmente prorogabile, dei Sigg.ri 
Stefano Moreschini, cat C5, guardiaparco e Antonio Orfei, cat. C5, guardiaparco, dipendenti di ruolo 
della Giunta regionale, con svolgimento della prestazione lavorativa per il medesimo periodo presso il 
suddetto ufficio giudiziario per tre giorni a settimana e, nei restanti due giorni della settimana, presso la 
struttura di provenienza; 

 di prendere atto che i citati dipendenti resteranno alla dipendenza organica della Regione Lazio a carico 
della quale rimangono il trattamento economico complessivo (fondamentale ed accessorio, compresi i 
buoni pasto), nella misura prevista dalla propria contrattazione decentrata, nonché gli oneri assicurativi 
INAIL; 

 di stabilire che sulla base dell’assegnazione in capo a questa Direzione dell’articolazione dell’orario di 
lavoro dei predetti dipendenti sulla base del profilo lavorativo degli interessati (35 h/settimana) e delle 
esigenze lavorative si procederà come segue:  

1. Martedi – Giovedi – Venerdi presso la procura di Tivoli per un numero 20 ore settimanali secondo 
le modalità giornaliere stabilite da quell’ufficio sulla base delle necessità che saranno comunicate 
a seguito del presente provvedimento;  

2. 1 giorno feriale (lunedi o mercoledi) e 1 Festivo (sabato o domenica) presso la RNR mediante 
l’espletamento di un servizio pomeridiano ed un servizio di turno di 9 ore.  

 Di notificare il presente atto per il seguito di rispettiva competenza:  
a) alla Regione Lazio direzione Affari istituzionali, Personale e Sistemi Informativi; 
b) Alla Procura di Tivoli  
c) Ai diretti interessati Stefano Moreschini ed Antonio Orfei  
d) Di comunicare altresi il presente atto all’ufficio Amministrativo che svolge le funzioni di 

registrazione dell’orario di lavoro    

 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. 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso le sedi competenti 

 IL DIRETTORE  
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Dott. Vincenzo Lodovisi 
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