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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; 

 

PREMESSO CHE: 

 

1. Con determinazione n° A00243 del 23/11/2022 è stato approvato l’avviso pubblico per la 

manifestazione di interesse per la figura di informatore turistico-ambientale;  

 

  

2. Che con determinazione numero A00263 del 07/12/2022 è stata nominata la commissione per la 

valutazione dei curricula composta da: 

 Dott. Andrea Pieroni – Presidente; 

 Dott. Vincenzo Carloni – Componente – Segretario verbalizzante; 

 Guardiaparco Antonio Orfei – Componente;  

 

3. Che detta commissione si è riunita in data 07/12/2022  
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4. Che detta commissione ha redatto un verbale relativo alla valutazione comparativa dei curricula 

secondo la griglia di valutazione di cui alla determinazione numero A00243 del 23/11/2022; (allegato) 

 

 

 

5. Che al termine dei lavori la commissione ha redatto la seguente graduatoria provvisoria 

NOME COGNOME PUNTI 

ILARIA COSTA 7.2 

FRANCESCA CARROZZA 7 

ROSITA SALVATI 5.8 

ELISA RINALDI 4.5 

FRANCESCA DE BELLA 3.4 

VANESSA DI CASIMIRO 3.2 

MAURO MATTEI 3.1 

NICHOLAS GUADAGNOLI 2.7 

MARCO ROSSETTO 1.3 

 

 

 

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 prendere atto ed approvare il verbale consegnato dalla commissione nominata con determinazione 

numero A00263 del 07/12/2022; 

 

2. Di prendere atto che il verbale sopracitato costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento 

 

3. Di procedere con successivi atti all’affidamento dell’incarico di cui trattasi ed all’assunzione del relativo 

impegno di spesa; 

 

4. 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; 

 

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

dell’Ente sotto sezione Bandi di Gara e contratti; 

 

6. Di disporre che le pubblicazioni nelle modalità sopra descritte abbiano valore di notifica a tutte le 

persone interessate; 

 
7. La presente determinazione è immediatamente esecutiva 

 
8. Avverso il presente provvedimento sono ammessi: 

- Richiesta di intervento del Difensore Civico Regionale presentando richiesta all' Ufficio 

del Difensore civico della Regione Lazio, via della Pisana 1301 - 00163 Roma fax 

06.65932015, e-mail: difensore.civico@regione.lazio.it PEC: 

difensorecivico@cert.consreglazio.it 

- Ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio ai sensi dell’art. 2, lett b) e art. 21 della L. 1034/71 

e s.m.i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione 
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dell’elenco all’albo pretorio comunale, ovvero, da quello in cui l’interessato ne abbia 

ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 

giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 1199/1971. 
 

                IL DIRETTORE  

               Dott. Vincenzo Lodovisi 
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