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Oggetto: L. R. n. 29/1997 e s. m. i., art.24: Elenco regionale dei Direttori degli Enti di Gestione 

delle Aree Naturali Protette Regionali. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

CAPITALE NATURALE, PARCHI E AREE PROTETTE 

VISTA la legge statutaria della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1;  

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, e successive modifiche e integrazioni, relativa 

alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale; 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 

settembre 2002; 

VISTA la D.G.R. n. 639 del 17/11/2015 concernente il “Conferimento dell'incarico di Direttore 

della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi naturali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 

e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema 

di contratto” al dott. Vito Consoli con decorrenza dal 1° gennaio 2016; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 615 del 03 ottobre 2017, con cui è stata 

modificata la denominazione e la relativa declaratoria delle competenze della Direzione regionale 

“Ambiente e Sistemi Naturali” in Direzione regionale “Capitale Naturale Parchi e Aree Protette” 

rinnovando l‟incarico di Direttore al dott. Vito Consoli con decorrenza dal 1° novembre 2017; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale del 13 novembre 2017, n. G15362 avente ad oggetto 

“Istituzione delle strutture organizzative di base denominate „Aree‟, „Uffici‟ e „Servizi‟ della 
Direzione Regionale Capitale naturale, Parchi e Aree Protette”; 

VISTA la determinazione n. G15424 del 15/11/2017 di Rettifica Determinazione G15362 del 

13/11/2017 "Istituzione delle strutture organizzative di base denominate "Aree", "Uffici" e "Servizi" 

della Direzione regionale "Capitale naturale, parchi e aree protette"; 

VISTA la determinazione n. G15610 del 16/11/2017 di Assegnazione del personale non 

dirigenziale alle strutture organizzative di base denominate "Aree", "Uffici" e "Servizi" della 

Direzione regionale "Capitale naturale, parchi e aree protette"; 

VISTO l‟Atto di Organizzazione n. G05514 del 26/04/2018 con il quale è stato conferito l'incarico 

di dirigente dell'Area Affari generali giuridici e legali della Direzione regionale Capitale Naturale, 

Parchi e Aree Protette al dott. Mauro ANTONELLI; 

VISTA la L.R. 6 ottobre 1997, n. 29: “Norme in materia di aree naturali protette”; 

VISTO l‟art. 24 della L.R. 6 ottobre 1997, n. 29 e s.m.i., che stabilisce che il Direttore dell‟Ente di 

Gestione di un‟Area Naturale Protetta Regionale è nominato dal Presidente della Giunta Regionale 

ed è scelto in una rosa di tre candidati, individuati tra i soggetti iscritti in un elenco regionale 

formato e disciplinato con delibera della Giunta Regionale o, in subordine, tra i soggetti iscritti 

all‟Albo di cui all‟art. 9 – comma 11 – della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, così come modificato 

dall‟art. 2 – comma 25 – della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, di cui uno designato su proposta del 

Presidente del Consiglio Direttivo dell‟Ente di gestione e due designati su proposta del Consiglio 

Direttivo medesimo; 

VISTA la DGR n. 378 del 7.05.2004 con la quale la Giunta Regionale ha adottato le disposizioni 
necessarie per l‟istituzione dell‟elenco regionale dei Direttori degli Enti di Gestione delle Aree 

Naturali Protette Regionali, di cui all‟art. 24 della L.R. n. 29/97 e s.m.i.; 



PRESO ATTO che il punto 2, art. 2 della citata DGR n. 378/2004 dispone che la Giunta 

Regionale, con cadenza biennale, provveda ad indire l‟avviso pubblico per titoli ai fini dell‟iscrizione 

all‟elenco regionale dei Direttori degli Enti di Gestione delle Aree Naturali Protette Regionali; 

VISTA la determinazione dirigenziale n° B2436 del 22.07.2004 pubblicata sul BURL N° 23 – Parte 

prima del 20.08.2004 con la quale è stato approvato e pubblicato il primo elenco regionale dei 

Direttori degli Enti di Gestione delle Aree Naturali Protette Regionali, di cui all‟art. 24 della L.R. n. 

29/97 e s.m.i; 

VISTA la DGR n. 717 del 4.08.2005 con la quale si è proceduto alla riapertura dei termini per 

l‟integrazione dell‟elenco regionale di cui alla determinazione dirigenziale n. B2436/2004; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. B0781 del 3.03.2006 pubblicata sul BURL N. 10 – Parte 
prima del 10.04.2006 con la quale è stata approvata e pubblicata l‟integrazione al primo elenco 

regionale dei Direttori degli Enti di Gestione delle Aree Naturali Protette Regionali, di cui alla 

determinazione dirigenziale n. B2436/2004; 

VISTA la DGR n. 382 del 7.08.2010 con la quale è stato approvato l‟avviso pubblico per 

l‟iscrizione ed integrazione dell‟elenco regionale dei Direttori degli Enti di Gestione delle Aree 

Naturali Protette Regionali, di cui all‟art. 24 della L.R. n. 29/97 e s.m.i secondo quanto stabilito al 

punto 2, art. 2 del dispositivo della DGR n. 378/2004; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. B4607 del 12.10.2010 pubblicata sul BURL n. 39 – Parte 

terza del 21.10.2010 con la quale è stata approvata e pubblicata l‟integrazione dell‟elenco regionale 

dei Direttori degli Enti di Gestione delle Aree Naturali Protette Regionali, di cui alle 
determinazioni dirigenziali n. B2436/2004 e n. B0781/2006; 

VISTA la D.G.R. n.373 del 12/11/2013 con la quale è stato approvato l‟avviso pubblico per 

l‟iscrizione ed integrazione dell‟elenco regionale dei Direttori degli Enti di Gestione delle Aree 

Naturali Protette Regionali, di cui all‟art. 24 della L.R. n. 29/97 e s.m.i secondo quanto stabilito al 

punto 2, art. 2 del dispositivo della DGR n. 378/2004; 

VISTE le determinazioni dirigenziali n. G00038 del 7/01/2014 e n. G00871 del 30/01/2014, 

pubblicate rispettivamente sul BURL n. 16 del 25/02/2014 e n. 12 del 11/02/2014 suppl. 1, con le 

quali si è proceduto ad approvare un ulteriore integrazione all‟elenco regionale dei Direttori degli 

Enti di Gestione delle Aree Naturali Protette, di cui alle determinazioni n. B2436/2004, n. 

B0781/2006 e n. B4607/2010; 

VISTA la D.G.R. n. 267 del 24 maggio 2016 con la quale è stato approvato l‟avviso pubblico per 

l‟iscrizione ed integrazione dell‟Elenco regionale dei Direttori degli Enti di gestione delle Aree 

Naturali Protette Regionali”, di cui all‟art. 24 della L.R. n. 29/97 e s.m.i secondo quanto stabilito al 

punto 2, art. 2 del dispositivo della DGR n. 378/2004; 

VISTE le determinazioni dirigenziali n. G08469 del 22 luglio 2016 e n. G09790 del 2/09/2016 

pubblicate rispettivamente sul BURL n. 63 del 9/08/2016 e n. 73 del 13/09/2016, con le quali si è 

proceduto ad approvare un ulteriore integrazione all‟elenco regionale dei Direttori degli Enti di 

Gestione delle Aree Naturali Protette, di cui alle determinazioni n. B2436/2004, n. B0781/2006, n. 

B4607/2010, n. G00038/2014 e n. G00871/2014; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G02693 del 06/03/2014 con la quale è stato redatto in 
ordine alfabetico un unico elenco regionale dei Direttori degli Enti di Gestione delle Aree Naturali 

Protette Regionali composto dagli elenchi di cui alle determinazioni dirigenziali n. B2436/2004, n. 

B0781/2006, n. B4607/2010, n. G00038/2014 e n. G00871/2014; 

RITENUTO necessario procedere all‟integrazione di detto elenco con gli elenchi approvati con 

le determinazioni dirigenziali n. G08469 del 22 luglio 2016 e n. G09790 del 2/09/2016; 



RITENUTO necessario, altresì, procedere alla stesura del nuovo elenco regionale dei Direttori 

degli Enti di Gestione delle Aree Naturali Protette Regionali redatto in ordine alfabetico ed ai soli 

fini ricognitivi, identificato come Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

PRESO ATTO che ai fini della candidatura al ruolo di Direttore degli Enti di Gestione delle Aree 

Naturali Protette Regionali, i soggetti inseriti nell‟elenco regionale dei Direttori degli Enti di 

Gestione delle Aree Naturali Protette Regionali, devono comunque essere in possesso dei 

requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di accesso alla qualifica dirigenziale nella 

pubblica amministrazione; 

DETERMINA 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 

1. di procedere ad integrare l‟elenco regionale dei Direttori degli Enti di Gestione delle Aree 

Naturali Protette Regionali di cui alla determinazione dirigenziale n. G02693 del 06/03/2014 
con gli elenchi approvati con le determinazioni dirigenziali n. G08469 del 22 luglio 2016 e n. 

G09790 del 2/09/2016; 

2. di procedere sulla base di quanto indicato nel punto 1) alla stesura del nuovo elenco 

regionale dei Direttori degli Enti di Gestione delle Aree Naturali Protette Regionali redatto 

in ordine alfabetico ed ai soli fini ricognitivi, identificato come Allegato A che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

3. di prendere atto che ai fini della candidatura al ruolo di Direttore dell‟Ente di Gestione 

delle Aree Naturali Protette Regionali, i soggetti inseriti nell‟elenco regionale dei Direttori 

degli Enti di Gestione delle Aree Naturali Protette Regionali, devono comunque essere in 

possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di accesso alla qualifica 
dirigenziale nella pubblica amministrazione; 

4. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul 

sito internet www.regione.lazio.it 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, 

ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

 

 

         Il Direttore  
               Dott. Vito Consoli 




