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OGGETTO: Integrazione e aggiornamento dell’Elenco regionale degli idonei all’esercizio dell’attività di 

direttore degli enti di gestione delle aree naturali protette regionali di cui all’art. 24 della Legge Regionale 6 

ottobre 1997, n. 29 e s.m.i., in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 198 del 9 aprile 2019. 

Approvazione e pubblicazione dell’avviso pubblico per la presentazione delle domande di iscrizione nell’ 

Elenco regionale degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore degli enti di gestione delle aree naturali 

protette regionali ai fini dell’integrazione della Sezione 1 dell’Elenco. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa” e in particolare l’art.71 concernente le modalità dei controlli, e 

s.m.i.;  

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

CONSIDERATO che, con regolamento regionale 15 del 10.08.2021 pubblicata sul B.U.R.L. n 79 del 

12.08.2021 è stato modificato l’allegato “B” del r.r. n. 1/2002, in particolare la denominazione nonché la 

declaratoria delle competenze della Direzione regionale “Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” ed è stata 

disposta la novazione del contratto del Direttore regionale reg. cron n. 24634 dell’11.01.2021 da Direttore della 

Direzione regionale “Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” a Direttore della Direzione regionale 

“Ambiente”; 

VISTA la Legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e s.m.i., 

in particolare, l’art. 24:  

comma 5 che reca: “All’elenco di cui al comma 1 possono iscriversi, previo avviso pubblico per titoli indetto 

con la cadenza stabilita dalla deliberazione di cui al comma 1, coloro che sono in possesso dei requisiti previsti 

dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 giugno 2016, n. 143 

(Regolamento dell’albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di ente parco nazionale, ai sensi 

dell’articolo 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426). L’elenco, comprensivo delle successive 

integrazioni, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione”. 

comma 5 bis che reca: “L’elenco di cui al comma 1 è aggiornato, secondo le modalità indicate dalla 

deliberazione di cui al medesimo comma 1, verificando, inoltre, la permanenza dei requisiti, previsti al comma 

5, dei soggetti iscritti”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 198 del 09 aprile 2019 pubblicata sul B.U.R.L. n.33 – 

Supplemento n.1 - del 23 aprile 2019; 

CONSIDERATO che la citata DGR n. 198/2019 articola l’Elenco in due Sezioni: 

 Sezione 1, comprendente tutti gli idonei all’esercizio dell’attività di Direttore degli Enti di gestione 

delle aree naturali protette della Regione Lazio in possesso dei requisiti previsti dalla normativa 

vigente; 

 Sezione 2, di “durata quinquennale”, comprendente coloro che erano già iscritti nel precedente 

Elenco di cui alla Determinazione dirigenziale n G08308 del 2 luglio 2018, e in possesso del titolo 
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di studio di “laurea”, ma non dei nuovi requisiti introdotti dalla Legge Regionale 22 ottobre 2018 n. 

7; 

 

CONSIDERATO inoltre che con la sopracitata Deliberazione: 

 si approvano i nuovi criteri e modalità per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori degli Enti 

di gestione delle aree naturali protette Regionali in attuazione della Legge Regionale n. 7 del 22 

Ottobre 2018 “cd. Collegato ambientale” e della Legge Regionale, 28 dicembre 2018 n. 13 “Legge di 

stabilità regionale 2019”, 

 si dà mandato al direttore della Direzione regionale Ambiente di approvare e pubblicare l’avviso 

pubblico per la presentazione delle domande di iscrizione nell’Elenco regionale degli idonei 

all’esercizio dell’attività di direttore degli enti di gestione delle aree naturali protette regionali, 

 si dispone che la “Direzione competente in materia ha l’onere di costituire la Commissione di 

valutazione delle istanze di iscrizione all’Elenco e di aggiornare ogni due anni il medesimo Elenco 

con successive determinazioni”, 

 si dispone inoltre che “la Direzione regionale competente prima della nomina del Direttore di ogni 

Ente di Gestione di Area naturale Protetta regionale, valuterà la sussistenza dei requisiti, in 

conformità alla presente Deliberazione e alla normativa vigente”; 

 si dispone altresì che non possono essere iscritti nell’Elenco, e se inclusi, sono cancellati coloro che 

si trovano nelle condizioni esplicitate alla lettera C punto 2) dell’Allegato “A” alla richiamata DGR 

n. 198/2019; 

VISTE le determinazioni di approvazione dell’Elenco regionale degli idonei all’esercizio dell’attività di 

direttore degli enti di gestione delle aree naturali protette regionali a seguito dell’avviso pubblico per la 

presentazione delle domande di iscrizione nell’Elenco regionale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 

G06070 del 7 maggio 2019: 

 Determinazione n. G12238 del 16 settembre 2019, BURL del 17.09.2019 n. 75, avente ad oggetto: “L. 

R. n. 29/1997 e ss. mm. ii., art. 24: Elenco regionale dei Direttori degli Enti di Gestione delle Aree 

Naturali Protette Regionali. Avviso pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G06070 del 7 

maggio 2019. Presa d'atto e approvazione atti della Commissione per la valutazione delle domande e 

pubblicazione del nuovo Elenco regionale”;  

 successive determinazioni di rettifica DE n. G12987 del 1ottobre 2019, B.U.R.L. del 03.10.2019 n. 80 

e DE n. G06015 del 20 maggio 2020, B.U.R.L. del 09.06.2020 n. 74 Supplemento n. 1; 

 

PRESO ATTO della necessità di verificare la permanenza dei requisiti dei soggetti iscritti nell’Elenco come 

previsto dalla normativa vigente e dalla richiamata DGR n. 198/2019; 

 

DATO ATTO che si procederà con una verifica a campione sul 5% dei soggetti già iscritti nell’Elenco 

regionale degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore degli enti di gestione delle aree naturali protette 

regionali, Sezione 1 e 2, di cui alle Determinazioni sopra citate, ai sensi del citato art. 24 comma 5 bis della 

L.R. n.  29/1997; 

ATTESO che coloro che risultano già inseriti nella Sezione 2 dell’Elenco di durata quinquennale, di cui alle 

determinazioni sopra richiamate, e che intendano essere iscritti alla Sezione 1, sono tenuti a presentare 

nuovamente istanza di iscrizione, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente; 

RITENUTO pertanto necessario procedere, in attuazione alla DGR n. 198/2019, all’approvazione e 

pubblicazione dell’avviso pubblico, di cui all’Allegato  parte integrante della presente Determinazione, relativo 

alla presentazione delle domande di iscrizione nell’Elenco regionale degli idonei all’esercizio dell’attività di 

direttore degli enti di gestione delle aree naturali protette regionali di cui all’ art. 24, L. R. n. 29/1997,  e s.m.i., 

per l’integrazione dell’Elenco Sezione 1 e l’aggiornamento delle Sezioni 1 e 2 dell’Elenco regionale di cui in 

oggetto. 
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DETERMINA 

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

 

1. di approvare l’Avviso pubblico, di cui all’Allegato parte integrante della presente Determinazione, per 

la presentazione delle domande di iscrizione nell’Elenco regionale degli idonei all’esercizio dell’attività 

di direttore degli enti di gestione delle aree naturali protette regionali di cui all’art. 24 della Legge 

Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e s.m.i., , in attuazione della DGR n. 198 del 09.04.2019, per 

l’integrazione dell’Elenco Sezione 1 e l’aggiornamento della Sezione 1 e 2 dell’Elenco regionale di cui 

trattasi; 

2. di pubblicare l’Allegato Avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito 

https://www.regione.lazio.it/cittadini/tutela-ambientale-difesa-suolo e sul sito 

www.parchilazio.it; 

La presente Determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 

                  

                                                                                                                                    IL Direttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                  Dott. Vito Consoli 
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