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IL PRESIDENTE 

Assunti i Poteri del Consiglio  

 

 

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 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 l’atto di organizzazione G05887 del 18/05/2021 adottato dalla Direzione Capitale 

Naturale Parchi ed Aree protette di concerto con la Direzione Affari Istituzionali e Personale ad 

oggetto “Autorizzazione alla stipula di una convenzione tra la "Riserva Naturale Monte Navegna 

e Monte Cervia" e la "Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile", al fine di consentire 

l'espletamento delle attività di gestione e di attuazione della programmazione regionale di 

entrambi i suindicati Enti di gestione. 

VISTA la precedente deliberazione del Presidente n° D00023 del 22/06/2022 ad oggetto 

“CONVENZIONE DI DIREZIONE TRA R.N.R. MONTI NAVEGNA E CERVIA E RISERVA 

LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE”; 
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PREMESSO CHE: 

 L’art. 8 della succitata convenzione di direzione prevedeva una durata del rapporto di 1 

anno; 

 La scadenza della stessa era fissata per il 25/06/2022; 

 Per la proroga è necessario la riformulazione da parte di entrambi gli Enti di un atto con 

cui venga riapprovata la convenzione stessa; 

VISTO lo schema di convenzione integrato e rafforzato rispetto alla precedente che si allega 

alla presente deliberazione per divenire parte integrante e sostanziale;  

 

Ritenuto di dover procedere alla approvazione ai fini della successiva stipula; 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi indicati in premessa che qui vengono richiamati integralmente  

1. è approvato lo schema di convenzione integrato e rafforzato rispetto alla precedente 

che dispone la proroga temporanea del servizio in forma associata della Direzione degli 

Enti Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e Monte Cervia e la Riserva Naturale 

Regionale dei Laghi Lungo e Ripasottile; 

 

2. di autorizzare il presidente alla stipula della medesima previa intesa sulla decorrenza 

con il Commissario della Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile; 

 

3. Di stabilire che la convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della medesima; 

 

4. Di pubblicare il presente atto nella sezione Organizzazione della Trasparenza e sull’albo 

pretorio on line dell’Ente; 
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CONVENZIONE 

PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA DIREZIONE DEGLI ENTI 

TRA 

LA RISERVA NATURALE REGIONALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA  

E 

LA RISERVA NATURALE DEI LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE  

. 

 

L'anno duemilaventidue il giorno 06 del mese di luglio, tra: 

-  la Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e Monte Cervia 

C.F. _________________, legalmente rappresentato dal Presidente –

pro-tempore sig. Giuseppe RICCI; 

-  la Riserva Regionale dei Laghi Lungo e Ripasottile C.F. 

_____________, legalmente rappresentato dal Commissario 

straordinario sig. Guido ZAPPAVIGNA ;  

si conviene e si  stipula quanto segue; 

 

PREMESSO CHE 

Con atto di organizzazione della Regione Lazio nr. 05887 del 

18/5/2021 adottato di concerto tra i direttori  della Direzione 

Capitale Naturale Parchi ed Aree Protette ed il Direttore 

Regionale Affari Istituzionali e Personale sono stati autorizzati gli 

Enti “Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia” e 

“Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile” alla stipula di 

Pagina  4 / 12

Atto n. D00020 del 08/07/2022



2 

 

una convenzione che disciplini lo svolgimento part-time 

dell’attività di lavoro del Direttore, dott. Vincenzo Lodovisi, al 

fine di consentire l’espletamento delle attività di gestione e di 

attuazione della programmazione regionale di entrambi i 

suindicati Enti di gestione. 

La convenzione stipulata il 26/06/2021 è scaduta il 25/06/2022 e si 

intende rinnovarla, integrandola e rafforzandola con alcuni punti 

suggeriti dalla precedente. 

 

ART. 1 - OGGETTO E FINE 

La Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia e la Riserva 

Naturale dei Laghi lungo e Ripasottile, stipulano la presente 

convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma 

associata le funzioni di Direzione degli Enti, prevedendo 

l’espletamento delle attività di gestione degli enti, mediante l’utilizzo 

di un  unico Direttore, con contenimento della relativa spesa. 

 

ART. 2 – ENTE CAPOFILA DELLA CONVENZIONE 

La Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia assume la veste 

di Ente capo convenzione. 

 

ART. 3 – NOMINA E REVOCA DEL DIRETTORE  

Il Direttore Dott. Vincenzo Lodovisi nominato Direttore della 

“Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia” con Decreto del 
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Presidente della Regione Lazio del 15/1/2020, n. T00018,  

conseguentemente alla stipula della presente convenzione, assume la 

direzione anche della Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile  

al fine di consentirne l’espletamento delle attività di gestione  e della 

programmazione regionale,  l’effettivo svolgimento delle funzioni 

previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presiedono al 

buono e corretto andamento della pubblica amministrazione e dei 

principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati. 

 

ART. 4 – MODALITA’ OPERATIVE 

Con la presente convenzione i due Enti prevedono che un unico 

Direttore svolga le funzioni di direzione di entrambi gli Enti.  

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Direttore titolare della 

sede convenzionata, le funzioni di Direttore della convenzione 

verranno assunte da altro Direttore o Dirigente Regionale incaricato 

dalla competente Direzione Regionale. 

Resta salva la possibilità di utilizzo, per eventuali sostituzioni, da 

parte degli Enti convenzionati di un Dirigente assegnato ad uno dei 

due Enti. 

 

ART. 5 – ORARIO DI LAVORO 

Le prestazioni lavorative del direttore sono articolate in modo da 

assicurare il corretto funzionamento degli Enti, per un numero di ore 

lavorative proporzionale alle dimensioni dei rispettivi apparati e dalla 
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complessità delle problematiche degli enti stessi; a titolo meramente 

indicativo si conviene che l’impegno operativo sarà ripartito quanto al 

60% in favore della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia 

e del 40 % in favore della Riserva Naturale dei laghi Lungo e 

Ripasottile. 

Il calendario dei giorni di presenza sarà stabilito dal Direttore di 

concerto con i rappresentanti legali degli Enti e potrà essere variato 

allo stesso modo, per necessità di servizio.  

Il calendario dovrà prevedere, in linea di massima, almeno tre giorni 

settimanali di servizio a favore della Riserva Naturale Monte Navegna 

e Monte Cervia e due giorni settimanali a favore della Riserva 

Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile. 

I rappresentanti legali degli Enti convenzionati e il Direttore 

stabiliranno di concerto i tempi di lavoro, correlandoli in modo 

flessibile alle esigenze connesse all’espletamento dell’incarico in 

relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare. 

Le amministrazioni si impegnano a mettere in campo soluzioni 

organizzative – ivi compreso lo smart working - in grado di  ridurre gli 

spostamenti fra le sedi di lavoro, abbattendo in tal modo l'eventuale 

rimborso spese che è stabilito in 1/5 del costo della benzina per km 

percorso, oltre spese documentate. 

 

ART. 6 - TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO  

La stipula della presente convenzione costituirà presupposto per la 
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novazione oggettiva del contratto di lavoro del Direttore, Vincenzo 

Lodovisi, stipulato con la Riserva Naturale Monte Navegna e Monte 

Cervia, in data 6/2/2020.  

La novazione del contratto riguarderà esclusivamente l’ambito 

oggettivo dell’incarico, che sarà costituito dalla direzione di entrambe 

le riserve, per il periodo di efficacia della convenzione, e comunque 

configurabile come unico incarico, fermi restando gli altri elementi del 

contratto, a suo tempo stipulato.  

Le competenze economiche ivi compresi gli oneri fiscali, 

previdenziali ed assicurativi al direttore continueranno ad essere a 

carico dell’Ente capofila indicato al punto 2, salvo il rimborso a carico 

della Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile di cui al 

successivo articolo 7.  

 

ART. 7 – RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO 

ECONOMICO 

L’Ente capo convenzione provvederà all’erogazione delle intere 

competenze economiche spettanti al Direttore, con cadenza mensile, 

salvo rimborso delle spese a carico dell’altro Ente Convenzionato. 

La spesa relativa al trattamento economico complessivo del Direttore, 

così come determinato dal Contratto collettivo per la Dirigenza 

Regionale, graverà su ciascun Ente convenzionato nella seguente 

proporzione: 

• Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia per  il 60%; 
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• Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile per il 40%. 

 

ART. 8 – ATTIVITA DI COLLABORAZIONE 

ISTITUZIONALE 

Gli Enti sottoscrittori della convenzione, nel rispetto della rispettiva 

sfera di autonomia e della normativa nazionale e regionale in materia, 

in aggiunta alle attività di direzione stabilite nel presente disciplinare, 

s’impegnano a favorire lo scambio di esperienze e delle buone 

pratiche gestionali e all’integrazione delle strutture funzionali in 

un’ottica di gestione ambientale di area vasta (cosi come delineato 

nella Proposta di Legge Regionale nr. 306 del 28/7/2021 

“Disposizioni per il riordino delle Aree Naturali Protette” n 

discussione presso le competenti commissioni consiliari) . A tal fine si 

impegnano a proporre alle direzioni regionali competenti in materia di 

aree naturali protette e di risorse umane forme di collaborazione tra il 

personale regionale in servizio nelle rispettive strutture e di 

utilizzazione congiunta dei mezzi e delle sedi di lavoro.  

 

 

ART. 9 – FORME DI CONSULTAZIONE 

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da 

incontri periodici da tenersi almeno due volte all’anno, anche con 

modalità telematica, tra i rispettivi rappresentanti legali che 

opereranno, in accordo con il Direttore, al fine di garantire il buon 
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funzionamento dei servizi e la puntuale esecuzione della presente 

convenzione. 

 

ART. 10 – DECORRENZA, DURATA E CAUSE DI 

SCIOGLIMENTO 

La presente convenzione ha una durata stabilita in 6 mesi, 

eventualmente prorogabili previa intesa tra gli enti contraenti, salve 

nuove e diverse determinazioni regionali, nelle more del riordino della 

Riserva Naturale Laghi Lungo e Ripasottile ed al fine del suo effettivo 

completamento.  

Essa decorre dal giorno successivo alla data di sottoscrizione della 

convenzione da parte dei legali rappresentanti degli Enti.  

La convenzione ha natura temporanea e potrà essere sciolta, in 

qualunque momento, prima della scadenza, per una delle seguenti 

cause: 

• Risoluzione consensuale mediante atti deliberativi, validati 

dalla Regione Lazio, di entrambi gli Enti;  

• Recesso unilaterale di un ente per violazioni gravi o reiterate 

dei patti stabiliti nella presente convenzione. L’efficacia del recesso 

sarà subordinata ad atto di assenso della Regione Lazio. 

In caso di recesso o scioglimento della convenzione, il Direttore  

rientrerà in servizio al 100% presso l’Ente Capo convenzione, la cui 

direzione tornerà ad essere l’oggetto esclusivo dell’incarico e del 

relativo contratto.  
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ART. 11 – INTERPRETAZIONI E CONTROVERSIE 

Le parti stabiliscono di comune intesa di affidare alla Regione Lazio la 

risoluzione di eventuali controversie sull’interpretazione e l’attuazione 

della presente convenzione  

 

ART 12 - REGISTRAZIONE 

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d’uso, ai 

sensi delle vigenti leggi in materia di registro. 

 

ART. 13 – NORME FINALI 

Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano 

applicazione le disposizioni di legge e regolamentari, i contratti 

collettivi ed il Contratto della Dirigenza Regione Lazio, in quanto 

compatibili. 

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi 

Organi di Gestione sarà inviata alla Regione Lazio per consequenziali 

provvedimenti. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA  

Giuseppe Ricci  
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RISERVA NATURALE DEI LAGHI LUNGO E RIPASOTTILE  

Guido Zappavigna  
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