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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 numero 591/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per 

le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale con il quale la Riserva Naturale viene 

accreditata quale ente di Servizio Civile Universale codice Helios SU00424 

 DATO ATTO CHE nell’ambito del programma nazionale di Servizio Civile Universale Ambientale 

è stato finanziato un programma della Riserva Naturale per numero 14 volontari*   

 

VISTO il Bando per la selezione di 2.613 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a 

programmi di intervento di Servizio civile digitale, di Servizio civile ambientale e di Servizio civile 

universale autofinanziati. 

 

Dato atto di quanto prescritto all’articolo 7 del bando per cui “la selezione dei candidati è 

effettuata, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, 

dall’ente titolare del progetto prescelto, tramite apposite Commissioni di valutazione degli 

eventuali titoli e delle esperienze curriculari maturate e dichiarate in sede di presentazione 

dell’istanza di partecipazione da ciascun candidato. Le Commissioni sottopongono inoltre i 

candidati ad un colloquio. La valutazione dei titoli e delle esperienze curriculari precede 

il momento del colloquio.” 

 

Dato atto che  i criteri di attribuzione dei punteggi ai titoli e alle esperienze curriculari devono 

far riferimento a quanto previsto dal sistema di selezione accreditato dall’ente; 

  

Dato atto che è auspicabile che i candidati operatori volontari possano quanto prima conoscere 

gli esiti delle selezioni anche al fine dell’eventuale subentro presso sedi e progetti vacanti per i 

quali non siano pervenute domande 
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Dato atto che sono previste più graduatorie ognuna delle quali riferita ad una singola sede e al 

singolo progetto presso la stessa sede; 

Dato atto che le commissioni hanno espresso i giudizi di idoneità dei candidati 

Dato atto che per i progetti è prevista la riserva di posti per Giovani a Minori Opportunità 

 

Ricevuti i verbali delle sedute delle commissioni di selezione  

 

  

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 conservare gli originali dei verbali presso la sede dell’Ente 

 

 Di prendere atto e di approvare le graduatorie di merito distinte per sede di attuazione e 

per progetto come di seguito riportato 

 

PROGETTO “AmbientiAmo” 

Di prendere atto e di approvare le seguenti graduatorie di merito relative alle sedi dell’ente di 

Accoglienza  Comune di Poggio Moiano codice sede 197978  

  

PROGETTO NOME COGNOME PUNTI GIUDIZIO 

AmbientiAmo 

(PTCSU0042422033

384NMTX) ordinario 

ANDREA  DEL CONTE 54 Idoneo selezionato 

VALERIO VILLANI 45 Idoneo non selezionato 

AmbientiAmo 

(PTCSU0042422033

384NMTX) GMO 

MATTIA  DI DONATO 38 Idoneo selezionato  

 

Posti disponibili 2 

Posti riservati GMO: 1 (previa verifica da parte del Dipartimento del possesso dei requisiti) 

Idonei non selezionati:1 
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Di prendere atto e di approvare le seguenti graduatorie di merito relative alla sede di accoglienza 

197996 (Castel di tora)  

PROGETTO NOME COGNOME PUNTI GIUDIZIO 

AmbientiAmo 

(PTCSU0042422033

384NMTX 

GAIA FEDERICI 56 IDONEA 
SELEZIONATA 

 

Posti disponibili:2 

Posti Vacanti:1 

Idonei non selezionati: 0 

 

Di prendere atto e di approvare le seguenti graduatorie di merito relative alla sede di accoglienza 

198165 Comunità “Laudato Si” di Rieti 

 

Posti disponibili:2 

Posti Vacanti:0 

Idonei non selezionati: 3 

 

Progetto “Francesco dice: "non Gridiamo al Lupo" 

 

Di prendere atto e di approvare le seguenti graduatorie di merito relative alla sede di accoglienza   

laboratorio territoriale di educazione ambientale LABTER VARCO SABINO codice helios  197994

  

Posti disponibili:2 

Posti Vacanti:2 

Idonei non selezionati: 0 

 

 

PROGETTO NOME COGNOME PUNTI GIUDIZIO 

AmbientiAmo 

(PTCSU0042422033

384NMTX 

ADRIAN  VALZANO 55 IDONEO 
SELEZIONATO 

GIORGIA DIONISI 55 IDONEA 
SELEZIONATA 

MARTA  BONANNI 53.75 IDONEA NON 
SELEZIONATA 

SARA DOBJA 48 IDONEA NON 
SELEZIONATA 

ALESSIO PASQUALI 47 IDONEO NON 
SELEZIONATO 

FABRICIO PILATI Non idoneo in quanto assente al 
colloquio 

DAMIANO CAMBOGIANI Non idoneo in quanto assente al 
colloquio 
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Di prendere atto e di approvare le seguenti graduatorie di merito relative alla sede di accoglienza  

Biblioteca E Punto Informativo Ecomuseo Collalto Sabino codice helios 198159 

 

PROGETTO NOME COGNOME PUNTI GIUDIZIO 

Francesco dice: "non 

Gridiamo al Lupo" 

(PTXSU0042422033

385NXTX) GIORGIA SANZI  

56 IDONEA 
SELEZIONATA 

Posti disponibili:1 

Posti Vacanti:0 

Idonei non selezionati: 0 

 

Di prendere atto e di approvare le seguenti graduatorie di merito relative alla sede di accoglienza  

BORGOROSE,Riserva naturale Montagne e della Duchessa e Museo della  Riserva Naturale codice 

helios 198239  

 

PROGETTO NOME COGNOME PUNTI GIUDIZIO 

Francesco dice: "non 

Gridiamo al Lupo" 

(PTXSU0042422033385

NXTX) 

LUCA CORAZZA 
43 IDONEO NON 

SELEZIONATO 

EMANUELE 
FERRARESI 

53 IDONEO 
SELEZIONATO 

GABRIELE IGOR  GENOVESE 

Non idoneo in quanto assente 
al colloquio 

GIORGIA  CASTIELLP 
Non idonea in quanto assente 
al colloquio 

Posti disponibili:1 

Posti Vacanti:0 

Idonei non selezionati: 1 

 

Di prendere atto e di approvare le seguenti graduatorie di merito relative alla sede di accoglienza   

COMUNE DI FIAMIGNANO codice helios 213169  

 

PROGETTO NOME COGNOME PUNTI GIUDIZIO 

Francesco dice: "non 

Gridiamo al Lupo" 

(PTXSU0042422033385

NXTX) TOMMASO SECCHIAROLI 

Non idoneo in quanto assente 
al colloquio 

 

Posti disponibili:1 

Posti Vacanti:1 

Idonei non selezionati: 0 
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Di prendere atto e di approvare le seguenti graduatorie di merito relative alla sede di accoglienza  

Rieti, Ambito Territoriale di Caccia ATC RIETI 1 

 

PROGETTO NOME COGNOME PUNTI GIUDIZIO 

Francesco dice: "non 

Gridiamo al Lupo" 

(PTXSU0042422033385

NXTX) 

WALID LAMZOUR 
56 IDONEO 

SELEZIONATO 

GIORGIA 
CATI 

54 IDONEA NON 
SELEZIONATA 

COSMIN 
GHEROGHE CHIRCIU 

Non idoneo in quanto assente 
al colloquio 

Posti disponibili:1 

Posti Vacanti:0 

Idonei non selezionati: 1 

 

Di prendere atto e di approvare le seguenti graduatorie di merito relative alla sede di accoglienza  

centro visite  della Riserva Naturale Laghi Lungo e Ripasottile “Casale rinaldi “ codice sede 

213349 

PROGETTO NOME COGNOME PUNTI GIUDIZIO 

Francesco dice: "non Gridiamo al 

Lupo" (PTXSU0042422033385NXTX) LAVINIA BATTISTI 

56 IDONEA 
SELEZIONATA 

Posti disponibili:1 

Posti Vacanti:0 

Idonei non selezionati: 0 

 

Di prendere atto che le persone idonee non selezionate sono in ordine di  
progetto e di graduatoria le seguenti: 
 
Progetto “AmbientiAmo”, posti vacanti 1 sede Castel di Tora 

 

NOME COGNOME PUNTEGGIO 

MARTA  BONANNI 53.75 

SARA DOBJA 48 

ALESSIO PASQUALI 47 

VALERIO VILLANI 45 

   
 

Progetto “Francesco dice: "Non Gridiamo al Lupo" posti vacanti 3 

1 posto sede Fiamignano 

2 posti sede Varco Sabino 

 

NOME COGNOME PUNTEGGIO 

GIORGIA 
CATI 54 

EMANUELE 
FERRARESI 53 

 
Di dare atto che tutte le persone idonee non selezionate hanno dato disponibilità ad impegnarsi 

presso sedi differenti dalla prescelta 
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Di dare atto della necessità che le persone idonee non selezionate manifestino disponibilità 

specifica per le sedi differenti dalla prescelta 

 

Di dare atto che i criteri per la selezione per eventuali scorrimenti per posti vacanti presso la 

stessa sede e presso sedi vacanti differenti da quella selezionata sono i seguenti: 

 

1) STESSA SEDE Verranno Selezionati, in ordine di punteggio, i candidati idonei non selezionati 

che hanno presentato domanda per la stessa sede anche se in progetti differenti.  

2) STESSO PROGETTO Verranno Selezionati, in ordine di punteggio, i candidati idonei non 

selezionati che hanno presentato domanda per lo stesso progetto 

3) STESSO PROGRAMMA Solo qualora non siano presenti persone disponibili al subentro i cui 

nominativi siano inclusi all’interno della graduatoria generale degli idonei non selezionati del 

progetto, si provvederà allo scorrimento dei candidati afferenti allo stesso programma di 

intervento 

4) Qualora non siano presenti persone disponibili nel progetto e nel programma si provvederà 

a scorrere la graduatoria generale degli idonei non selezionati di progetti e programmi 

differenti valutando la disponibilità reale del candidato di svolgere il servizio civile nei tempi 

e nei modi di progetto previo nulla osta dell’OLP della sede di accoglienza 

5) Qualora non siano presenti persone disponibili nel progetto e nei programmi di intervento 

proposti dall’Ente, si  provvederà a scorrere la graduatoria generale degli idonei non 

selezionati di progetti e programmi di altri enti valutando la disponibilità reale del candidato 

di svolgere il servizio civile nei tempi e nei modi di progetto previo nulla osta dell’OLP 

della sede di accoglienza 

 

Di dare atto pertanto che per il posto vacante di Castel di Tora verranno pertanto interpellati in 

ordine di graduatoria: 

MARTA  BONANNI 

SARA DOBJA 

ALESSIO PASQUALI 

VALERIO VILLANI 
 

Di dare atto pertanto che per i posti vacanti di Varco e Fiamignano verranno pertanto interpellati 

in ordine di graduatoria: 

GIORGIA 
CATI 

EMANUELE 
FERRARESI 

 

Di inviare copia del presente atto al Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile 

Universale 
  

Pagina  7 / 8

Atto n. A00252 del 30/11/2022



 

 

Pagina  8 / 8

Atto n. A00252 del 30/11/2022


