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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 2022 e pluriennale 2023-2024 adottato con Deliberazione del 

Presidente n° D00040 del 19/11/2021 e trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. n° 1245 

del 19/11/2021 per la relativa approvazione; 

 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21– Bilancio di Previsione finanziario 2022-

2024 della Regione Lazio, pubblicata sul B.U.R.L. n° 124 del 31/12/2021; 

 

VISTO l’art. 6, comma 1, lettera m) della suddetta L.R. n° 21/2021 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 2022 e pluriennale 2023-2024, deliberato da questo Ente; 

 

VISTO altresì il Bilancio gestionale 2022, approvato a norma dell’art. 47 D.Lgs.118/2011 con 

Determinazione del Direttore n° A00002 del 13/01/2022; 
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VISTA LA Determinazione Regionale numero G09369 del 16/07/2022 avente ad oggetto 
“Legge Regionale n. 24/2019. Inserimento dei servizi culturali regionali e degli istituti similari 
nell'O.M.R. - Musei, Sistemi museali e Sistemi Integrati con prevalenza di musei - Anno 2022. 
Atto che sostituisce e perfeziona la DE del 24 giugno 2022, n. G08230.” 
 

DATO ATTO che l’Ecomuseo territoriale del Salto e del Turano (EST) è stato accreditato 
quale Luogo della Cultura 
 

VISTO  l’ Avviso pubblico  approvato con determinazione numero G10729 del 5 

agosto 2022 relativo all’assegnazione di risorse agli ecomusei isritti in OMR 
 

VISTA  la deliberazione del Presidente della Riserva Naturale  numero D00025 

del 08/09/2022 di approvazione della scheda progetto 
 

VISTA la DETERMINAZIONE REGIONALE numero G015040 DEL 03.12.2022   
pubblicata in BURL numero 92 del giorno 8/11/2022 ed avente per oggetto L.R. 

n. 24/2019, Piano annuale 2022, DE n. G10729 del 5 agosto 2022. Approvazione 
del riparto degli stanziamenti previsti tra i soggetti titolari o gestori di Ecomusei 

ammessi a contributo ai sensi delle DE n. G12695 del 23 settembre 2022. 

Perfezionamento prenotazioni d'impegno: n. 47125/2022, per complessivi euro 
11.000,00, a beneficio di Creditori individuati, enti titolari o gestori di Ecomusei 

di natura pubblica,capitolo in uscita di parte corrente U0000G13904, n. 
47124/2022, per complessivi euro 47.220,00, a beneficiodi Creditori individuati, 

enti titolari o gestori di Ecomusei di natura privata, capitolo in uscita di parte 
correnteU0000G11901. Impegno di spesa di euro 7.700,00 a beneficio di 

Creditori individuati, enti titolari o gestori di Ecomusei di natura pubblica, 
capitolo in uscita U0000G13904. Esercizio finanziario 2022. 

 
RILEVATA LA NECESSITA’ di effettuare e rendicontare le attività di progetto 

entro e non oltre il 15 dicembre 2022 come previsto dal bando 
 

RILEVATA pertanto la necessità e l’urgenza di individuare le idonee 
professionalità per l’espletamento delle attività di progetto 

 

PRESO ATTO che in virtù del ridottissimo intervallo temporale occorre 
provvedere con estrema tempestività alla individuazione delle professionalità 

necessarie. 
 

RICEVUTA dal coordinatore tecnico scientifico dell’Ecomuseo l’allegata proposta 
di avviso pubblico per presentazione di curricula e manifestazioni di interesse 
 

 

Tutto ciò premesso e considerato: 

 

 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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1. Di prendere atto dell’avvenuta concessione del finanziamento regionale 

2. Di provvedere all’iscrizione dello stesso nel bilancio dell’Ente 

3. Di prendere atto della necessità di individuare con estrema urgenza le professionalità 

necessarie 

4. Di prendere atto della allegata proposta di avviso 

5. Di stabilire il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interessi alle ore 

12.00 del giorno giovedì 17 novembre 

6. Di stabilire che la valutazione dei curricula e l’affidamento degli incarichi debbano 

avvenire entro il giorno 21 novembre 
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AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE PREVIA PRESENTAZIONE DI  

CURRICULA 

  

 
L’Ecomuseo Territoriale del Salto e del Turano (EST) Gestito dalla Riserva Naturale Regionale Monte 

Navegna e Monte Cervia, intende selezionare mediante acquisizione di curriculum vitae et studiorum 
per le seguenti figure: 

 

ARCHEOLOGO CATALOGATORE 

 

L’archeologə catalogatore si occuperà delle seguenti attività: 

 

Catalogazione di circa 100  oggetti rinvenuti nel corso degli scavi archeologici nell’area di San Giovanni In 
Fistola, Gli oggetti sono in prevalenza ex voto deposti lungo un millennio di storia dell’umanità dall’era 
romana al medioevo.  

Documentazione fotografica, secondo gli standard I.C.C.D.,  degli stessi reperti 

Organizzazione dei reperti ai fini della la successiva esposizione in spazi dedicati alle monete, agli oggetti 
votivi, alle ceramiche ai frammenti lapidei 

Fornitura di schede reperto per l’esposizione 

Le immagini rimarranno nella disponibilità dell’Ente 

La selezione del contraente avverrà tramite valutazione del curriculum vitae et studiorum  

Requisito essenziale: possesso della qualifica di “Archeologə”  

 

Valutazione curriculum vitae et studiorum 10 punti  

 

valutazione 

    

Pubblicazioni relative ai reperti di Monte San Giovanni in Fistola  3 

Pubblicazioni relative a scavi archeologici condotti nelle zone delle 

vallate del Salto e del Turano 2 

 Conduzione di scavi archeologici nelle vallate del Salto e del 

Turano 3 

Collaborazione nelle progettazione di spazi espositivi e museali  2 

Totale punteggio 10 

 

L’incarico verrà conferito previo assenso della competente Soprintendenza  
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ESPERTO DI “ARCHEOLOGIA PUBBLICA” 

 

L’espertə di archeologia viva dovrà organizzare giornate di archeologia viva entro il mese di dicembre 

2022 presso il sito di San Giovanni In Fistola 

Sono previste le seguenti attività 

 

Si prevede la realizzazione presso il Centro di interpretazione e presso l’area di San Giovanni In fistola  di 3 
giornate di archeologia viva nel corso delle quali verranno coinvolti i giovani nella realizzazione di attività 
archeologiche quali scavi virtuali, calchi ecc 

Verranno effettuate visite guidate ai siti archeologici di San Giovanni in Fistola 

Requisito essenziale: possesso della qualifica di “Archeologə”  

 

La selezione del contraente avverrà tramite valutazione del curriculum vitae et studiorum e colloquio 

 

valutazione 

    

   

Pubblicazioni relative a scavi archeologici condotti nelle zone delle 

vallate del Salto e del Turano 1 

 Partecipazione a i scavi archeologici nelle vallate del Salto e del 

Turano 2 

Esperienze di archeologia viva   2 

Consocenza delle emergenze culturali e naturalistiche del territorio 2 

Capacità di interpretazione ambientale, capacità di costruire e 

divulgare uno story telling territoriale 3 

Totale punteggio 10 
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DEMOANTROPOLOGO 

 

Demoatropologə dovrà predisporre la “guida all’ecomuseo” coerente con l’approccio interpretativo 

e nararrativo dell’istituzione culturale come da accreditamento regionale 

 

La guida sarà  organizzata in sezioni: 

- Sezione Centro interpretazione 
- Sezione Guida al sito di Monte San Giovanni 
- Sezione Guida Naturalistica 
- Sezione Carta degli itinerari 

 

 demoatropologə  dovrà predisporre i contenuti della pagina web e social dell’ecomuseo  

Dovrà inoltre essere curata la fase del coinvolgimento delle comunità locali e dell’aggiornamento 
del piano di interpretazione 

La selezione del contraente avverrà tramite valutazione del curriculum vitae et studiorum e colloquio 

 

 Punti 

Consocenza delle emergenze culturali e naturalistiche del territorio 2 

Capacità di interpretazione ambientale, capacità di costruire e 

divulgare uno story telling territoriale 

2 

Capacità di costruire un itinerario di visita targettizzato sui potenziali 

visitatori 

2 

Collaborazione nella istituzione e realizzazione di ecomusei 4 

TOTALE 10 
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Gli incarichi avranno natura di prestazione professionale e/o prestazione occasionale 

 

Il corrispettivo onnicomprensivo di IVA e contributi previdenziali è pari a: 

- Euro  3000,00 per le attività di catalogazione, schedatura e documentazione dei reoperti 

- Euro 500,00 per le giornate di “Archeologia pubblica” 

- Euro 2000,00 per le attività del demoantropologo 

 

 

Le attività dovranno essere completate entro il 15 dicembre 2022 

  

  

Le persone interessate potranno inviare il proprio curriculum alla PEC dell’ente 

info@navegnacervia.it e/o alla casella di posta ordinaria info@navegnacervia.it 

 

Entro e non oltre le ore 12.00 di giovedi 16 novembre 2022 
 

Il messaggio inviato dovrà avere come oggetto “ ECOMUSEO TERRITORIALE DEL SALTO E DEL 

TURANO  avviso  - manifestazione d’interesse”. 

 

Il messaggio dovrà tassativamente contenere i seguenti allegati ( 2 files) i files dovranno essere in 

formato pdf  e dovranno contenere i seguenti elementi ed essere denominati come segue: 

- FILE 1: Nome file DICHIARAZIONE COGNOME NOME:  Dichiarazione di disponibilità, 

sottoscritta redatta come da allegato modello 

- FILE 2: Nome file CURRICULUM COGNOME NOME Curriculum vitae in un unico file .pdf, 

redatto tassativamente sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.  L’unico 

file pdf dovrà contenere i seguenti elementi essenziali: 

- Dichiarazione: “Io sottoscritt* nome cognome, nat*a – il- residente in- recapiti-, sotto 

la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445 e delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci, 

dichiaro essere veritiero il seguente curriculum. 

- Curriculum, redatto preferibilmente in formato europeo,  nello stesso file può essere 

inserita una nota integrativa riportante esperienze e competenze. 

- Documento di identità e codice fiscale 

- Firma autografa o digitale 
- Dichiarazione di autorizzazione all’utilizzo dei dati personali 

 

L’incorretto invio della domanda è causa di esclusione pertanto non verranno prese in 

considerazione le manifestazioni di disponibilità prive dei files organizzati come sopra descritto. 

  

Il responsabile del progetto dott. Giovanni Piva sarà disponibile presso l’ente (telefono 0765.79.00.02 

gpiva@regione.lazio.it)  

Il Direttore 

Dott. Vincenzo Lodovisi 
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MODELLO DI MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITÀ 

Alla Riserva Naturale Regionale  

Monte Navegna e Monte Cervia 

Info@navegnacervia.it 

Oggetto:   

 

Io sottoscritt* NOME COGNOME nat* a __________________________________ il____________________  

Codice Fiscale_______________________________________________ 

Residente A________________________________ indirizzo_________________________ 

Civico ________________CAP________________________,Telefono__________________________ 

E-mail______________________________ Titolo di studio  ________________ ______________  

Manifesto la disponibilità per l’incarico di   

󠆳 Archeologo catalogatore 

󠆳 Esperto di “Archeologia pubblica” 

󠆳 Demoantropologo 

 

    

Dichiaro di accettare integralmente le condizioni stabilite nell’avviso.  

Allega : Curriculum vitae sotto forma di autocertificazione 

 

 

Pagina  9 / 9

Atto n. A00220 del 10/11/2022


