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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; 

 

VISTA E RICHIAMATA la precedente determinazione n° A00243 del 23/11/2022 ad oggetto “Avviso per 

informatore turistico-ambientale manifestazione d'interesse. Approvazione. CIG Z8D38BA61D”; 

 

VISTO il d.lgs 81/2015; 

 

VISTO la legge 4/2013; 

 

RITENUTO di dover apportare modifiche sostanziali all’avviso e configurare il contratto secondo la fattispecie 

della fornitura di servizi; 

 

VISTO l’allegato avviso rettificato come in precedenza; 

 

RIBADITE le motivazioni a supporto dell’atto contenute nella richiamata determina; 

 

DATO ATTO CHE per il presente affidamento si è proceduto alla richiesta del relativo CIG Z8D38BA61D; 
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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 ss.mm.ii.: 

 

1. Di annullare l’avviso pubblico allegato alla precedente determinazione n° A00243 del 23/11/2022; 

 

2. Di riapprovare l’Avviso per Fornitura di Servizi Turistici e Ambientali allegato alla presente quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

3. Di prevedere una spesa complessiva di € 8.400,00 annue; 

 

4. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Agr. Giovanni Piva; 

 

5. 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; 

 

6. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale 

dell’Ente sotto sezione Bandi di Gara e contratti; 

              

      IL DIRETTORE  

               Dott. Vincenzo Lodovisi 
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AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE DI CANDIDATURE PREVIA 

PRESENTAZIONE DI  CURRICULA 

 

PROFILO:  FORNITURA DI SERVIZI TURISTICI ED AMBIENTALI  

 

CIG Z8D38BA61D  
 

La Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e Monte Cervia, INTENDE procedere alla selezione 

di candidature per la fornitura dei seguenti servizi mediante acquisizione di curriculum vitae et 

studiorum : 

 

INFORMATORE DI SPORTELLO TURISTICO:  

L’operatore di sportello turistico che svolga le attività inerenti la gestione del Punto d’Informazione 

Turistica situato in Castel di Tora;  

ln particolare:  

1) Apertura dello sportello nelle giornate prefestive e festive  

2) Visite guidate alle strutture CIP e CEA della Riserva su Monte Antuni;  

3) Controllo della funzionalità delle apparecchiature e dei servizi del museo di Monte Antuni;  

4) Verifica della corretta fruizione della spiaggia in concessione in Castel di Tora.  

 

COMPETENZE: 

• Elementi di geografia del turismo 

• Elementi di storia, arte e cultura del territorio 

• Itinerari escursionistici 

• Offerta turistica locale 

• Tradizioni enogastronomiche del territorio 
• Offerta di ristorazione del territorio 

 

 

DEFINIZIONI :  

 

 ATTIVITA del PIT in Castel di Tora:  Apertura del PIT nei giorni prefestivi e festivi  per un 

arco orario di almeno otto ore nell’ambito del fine settimana.  

A solo titolo di esempio  (9-13 e 15-17 prefestive e 10-12 festive);  

 Assistenza e informazione ai turisti 

 Organizzazione ed assistenza nelle visite guidate sulle strutture della Riserva Naturale CIP e 

CEA sul Borgo di Monte Antuni: riguarda la possibilità di organizzare visite guidate o assistere 

gruppi in visita. 

 Controllo periodico della funzionalità del sistema audio-video: riguarda il passaggio periodico 

di norma ogni 15 gg. Per controllare la funzionalità delle attrezzature e degli impianti.   

 Verifica della corretta fruizione della spiaggia in concessione: verifica della manutenzione e dei 

comportamenti non rispettosi delle regole e segnalazione alle autorità di PS 

 

Il contratto stipulato avrà natura di contratto di servizi.  

 

Il corrispettivo orario ammonta a € 20,00 ogni onere incluso in n° 6 rate bimestrali.  

 

Il CV sarà valutato secondo i seguenti criteri di selezione:  
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valutazione 
Punt. 

max 

Residenzialità in uno 

dei Comuni della 

Riserva 

2 

Titolo di studio 

Diploma specifico 
1.5 

Altro Diploma 1 

Laurea 1  

Dottorato 0.5 

Corsi di formazione 0.5 

Guida Turistica – 

Ambientale 
2 

Esperienze maturate 
 

0.5  
Altre attitudini 

comprovate 
0.5 

Conoscenza Lingua 

straniera 
0.5 

Totale punteggio 
 

10  
 

Per gli enti o le associazioni che intendano candidarsi saranno valutati i Curricula degli operatori che 

intendono adibire al servizio ai fini della valutazione comparativa.   

 

Gli interessati  potranno inviare la propria candidatura alla PEC dell’ente info@pec.navegnacervia.it  

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

 

 

Il messaggio inviato dovrà avere come oggetto “avviso per la fornitura di servizi turistici ed 

ambientale - 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. 
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Le persone interessate dovranno comunicare la propria disponibilità entro le ore 12 del giorno 

venerdì 02/12/2022.  

Il responsabile del procedimento è il  dott. Giovanni Piva sarà reperibile 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: fornitura di servizi turistici – ambientali - manifestazione d’interesse. 

 

Io sottoscritt* NOME COGNOME nat* a __________________________________ il____________________  

Codice Fiscale_______________________________________________ 

Residente A________________________________ indirizzo_________________________ 

Civico ________________CAP________________________,Telefono__________________________ 

E-mail______________________________ Titolo di studio  ________________ ______________  

Manifesto la disponibilità per la fornitura di servizi turistici ed ambientali  come definito nell’avviso pubblicato 

in data_______________.  

Dichiaro di accettare integralmente le condizioni stabilite nell’avviso.  

Allega : Curriculum vitae  
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