
Regione Lazio
DIREZIONE CAPITALE NATURALE, PARCHI E AREE PROTETTE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 12 febbraio 2018, n. G01610

Individuazione dei tre componenti, incluso il Presidente, dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)
unico degli Enti regionali di gestione delle aree naturali protette della Regione Lazio. Approvazione
dell'avviso pubblico.
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OGGETTO: Individuazione dei tre componenti, incluso il Presidente, dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione (O.I.V.) unico degli Enti regionali di gestione delle aree naturali 

protette della Regione Lazio. Approvazione dell’avviso pubblico. 

 

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 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm. ii. concernente la “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm. ii. concernente il “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”; 

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 concernente: “Norme in materia di aree naturali 

protette regionali” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 615 del 03 ottobre 2017, con la quale, a seguito 

di una riorganizzazione dell’assetto amministrativo regionale riguardante le competenze di alcune 

Direzioni, è stata modificata la denominazione della Direzione Regionale “Ambiente e sistemi 

naturali” in Direzione Regionale “Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette”, stabilendo altresì di 

procedere alla novazione del contratto individuale di lavoro già in essere conferito al Direttore della 

Direzione regionale Ambiente e sistemi naturali, Dott. Vito Consoli, al fine di poter svolgere la 
propria attività nell’ambito della neocostituita Direzione regionale; 

 

VISTA la determinazione n. G15362 del 13 novembre 2017 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 novembre 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 D.G.R. n. 639 del 17 novembre 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; 
 

VISTO l’atto di organizzazione n. G15985 del 22 novembre 2017 avente ad oggetto: “"Novazione 

del contratto reg. cron. n. 19104 del 21 giugno 2016, concernente: "Contratto a tempo pieno e 

determinato per il conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area Affari Generali Giuridici e legali 

della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali" alla dott.ssa Monica Nardone; 

 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: “Attuazione della legge 4 marzo 

2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;  
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VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, recante:  “Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 

privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 

n. 190”; 

 

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 

2014, n. 114 ed in particolare l’articolo 19, comma 14, che ha trasferito al Dipartimento della 

funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni relative alla misurazione e 

valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del d. lgs. 150/2009, già di 

competenza dell’ANAC;  

 

VISTO il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 

2016 che ha istituito all’articolo 1 l’ “Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti 

di valutazione della performance” e successive modifiche;  

 

VISTA la legge regionale Lazio 6 marzo 2011, n. 1 e ss.mm.ii., recante: “Norme in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

amministrazioni regionali. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale) e successive modifiche”  in particolare, gli articoli 14 e 15;  

 
VISTA la deliberazione  di giunta regionale n. 198 del 22 aprile 2016 avente ad oggetto recante 

“Enti regionali di gestione delle aree naturali protette - Costituzione di un unico Organismo 

Indipendente di Valutazione”;  

 

CONSIDERATO che l’Ente Roma Natura, con nota prot. 1853 del 24 maggio 2017, in qualità di 

Ente capo-convenzione così come individuato dalla DGR n. 198/2016, ha trasmesso alla Direzione 

Regionale Ambiente e Sistemi Naturali un nuovo schema di Convenzione per la gestione associata 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione unico, acquisito al protocollo regionale con n. 265867 

del 25 maggio 2017; 

 

VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 346 del 20 giugno 2017 concernente: “Enti 

regionali di gestione delle aree naturali protette - Costituzione di un unico Organismo Indipendente 

di Valutazione mediante gestione associata” che chiarisce, tra l’altro, anche alcuni aspetti di cui alla 

precedente D.G.R. n. 198/2016; 

 

CONSIDERATO inoltre che la D.G.R. n. 346/2017 approva un nuovo schema di Convenzione e 

prevede, ai fini della costituzione dell’O.I.V. unico per tutti gli enti parco regionali di delegare la 

Regione Lazio all’individuazione dell’Organismo, incluso il Presidente, mentre l’Ente parco capo-

convenzione Roma Natura procederà, ai sensi della normativa vigente, alla successiva nomina ed 

alla conseguente sottoscrizione dei relativi contratti; 

 
PRESO ATTO inoltre che l’Ente parco capo-convenzione Roma Natura procederà alle verifiche 

ed ai controlli ai sensi di legge; 

 

PRESO ATTO che la nuova Convenzione, il cui schema è stato approvato con la citata D.G.R. n. 

346/2017, è stata sottoscritta tra le parti in data 21 settembre 2017 come da deliberazione dell’Ente 

Regionale Roma Natura n. 22 del 21.09 2017 trasmessa alla Scrivente Struttura con nota prot. n. 

3649 del  26.settembre 2017; 
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PRESO ATTO, pertanto, che l’individuazione dei componenti, tra cui il presidente,  

dell’Organismo Indipendente di Valutazione unico degli Enti regionali di gestione delle aree 

naturali protette della Regione Lazio avviene ai sensi della citata DGR n.346/2017; 

 

VISTA la nota circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 19 gennaio 2017 recante 

“Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre 2016. 

Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione delle performance.”, 

che all’ultimo periodo specifica “Le amministrazioni diverse da quelle individuate dall’articolo 1 

comma 2 del citato D.M. del 2 dicembre 2016 valutano, nell’ambito della propria autonomia e 

secondo i rispettivi ordinamenti, se richiedere il requisito dell’iscrizione nell’elenco nazionale, 

quale condizione per la nomina dei componenti del proprio OIV secondo il sistema di cui al d.lgs. n. 

150/2009, aderendo conseguentemente alla disciplina del d.p.r. 105/2016 e dello stesso D.M. 2 

dicembre 2016”; 
 

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 74: “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 

2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124.  

(GU Serie Generale n.130 del 07-06-2017);  

 

VISTO in particolare l’articolo 18 del succitato D.Lgs. n.74/2017, recante “Disposizioni transitorie e 

finali” che al comma 2 dispone “Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti secondo 

quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificati dal 

presente decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Nelle more del predetto 

adeguamento, si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; 

decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente 

decreto fino all'emanazione della disciplina regionale e locale”; 

 

CONSIDERATO che il sopracitato D.Lgs. n.74/2017 all’art. 11 affida al Dipartimento della 

Funzione Pubblica la gestione dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti 

di Valutazione e che la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione è effettuata dall’organo 

di indirizzo politico- amministrativo, tra gli iscritti al citato Elenco nazionale, previa procedura 

selettiva pubblica; 

 

CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere alla individuazione dei tre componenti 

dell’O.I.V. unico per gli Enti Parco di cui trattasi, ai fini della successiva nomina dei componenti, 

incluso il Presidente, in analogia con le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 

74, tra gli iscritti all’elenco nazionale, previa procedura selettiva pubblica; 

 

VISTI i compiti e le funzioni assegnate a detto Organismi dalla normativa vigente, con particolare 

riferimento a quelli previsti dal succitato decreto legislativo 74/2017 e dalla legge regionale 16 

marzo 2011, n. 1 e ss.mm.ii. che l’O.I.V. unico di cui trattasi dovrà svolgere per ciascuno degli Enti 

parco associati, ai sensi della Convenzione soprarichiamata; 

 

CONSIDERATO che il presente atto non comporta oneri finanziari aggiuntivi sul bilancio 

regionale; 

 

RITENUTO pertanto, di approvare l’ avviso pubblico di selezione comparativa e il relativo schema 

di domanda da produrre da parte dei partecipanti, al fine di individuare, tra gli iscritti nell’Elenco 

nazionale dei componenti degli O.I.V.,  tre componenti, incluso il Presidente, dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione unico per gli Enti regionali di gestione delle aree naturali protette della 

Regione Lazio, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato n. 1). 
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DETERMINA 

 

 

per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono richiamati, di: 

 

 

1. approvare l’avviso pubblico di selezione comparativa e il relativo schema di domanda da 

produrre da parte dei partecipanti, al fine di individuare, ai sensi della DGR n.346/2017, tra 

gli iscritti nell’Elenco nazionale dei componenti degli O.I.V., tre componenti, incluso il 

Presidente, dell’Organismo Indipendente di Valutazione unico per gli Enti regionali di 

gestione delle aree naturali protette della Regione Lazio, parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento (allegato n. 1); 

2. prendere atto che, secondo quanto indicato nella Convenzione sottoscritta in data 21 

settembre 2017,  l’Ente Parco capofila Roma – Natura procederà, ai sensi della normativa 

vigente, alla successiva nomina dei tre componenti, incluso il Presidente,  ed alla 

conseguente sottoscrizione dei relativi contratti; 

3. prendere atto  che l’Ente parco capo-convenzione Roma Natura procederà alle verifiche ed  

ai controlli ai sensi di legge; 

4. prendere atto che la spesa di cui trattasi non comporta oneri finanziari aggiuntivi sul 

bilancio regionale; 

5. di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento della funzione pubblica della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri per la pubblicazione sul Portale della Performance;  

6. di trasmettere, altresì la presente determinazione alla struttura “Prevenzione della 

corruzione e trasparenza”, nonché alla “Struttura tecnica permanente per le funzioni di 

programmazione, valutazione e controllo” della Regione Lazio. 

 

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale 

della Regione Lazio  www.regione.lazio.it. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità Giurisdizionale competente. 
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Allegato alla Determinazione n. G01610 del 12.02.2018 

 

ALLEGATO 1 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE 

DI N. 3 COMPONENTI, DI CUI N. 1 AVENTE FUNZIONI DI PRESIDENTE, 
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE UNICO DELLA 

PERFORMANCE (OIV) DEGLI ENTI REGIONALI DI GESTIONE DELLE AREE 
NATURALI PROTETTE DELLA REGIONE LAZIO 

 
 
VISTO il Decreto del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 2 dicembre 
2016 e ss.mm.ii;  
 
RICHIAMATO l’art. 11 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 74;  
 
VISTA la deliberazione di giunta regionale del Lazio n. 346 del 20 giugno 2017, 
 
E’ indetta una procedura comparativa, per soli titoli, finalizzata alla individuazione dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione unico della Performance (O.I.V.) degli Enti regionali di gestione delle 
aree naturali protette della Regione Lazio, nello specifico: 

 Ente Parco Naturale Regionale Monti Aurunci 
 Ente Parco Naturale Regionale Monti Lucretili 
 Ente Parco Regionale Appia Antica 
 Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse 
 Ente Regionale Parco  di Veio 
 Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi 
 Riserva Naturale dei Monti Navegna e Cervia 
 RomaNatura Ente Regionale per la gestione del Sistema delle Aree Naturali Protette nel 

Comune di Roma 
 Riserva Naturale Regionale Nazzano, Tevere - Farfa 
 Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini 
 Ente Regionale Monti Cimini - Riserva Naturale Lago di Vico 
 Parco Regionale di Bracciano – Martignano 
 Ente Parco Regionale dei Castelli Romani 

 
L’O.I.V. sarà composto da n. 3 esperti di provata qualificazione professionale, di cui n. 1 avente 
funzioni di Presidente. 
La durata dell’incarico di componente dell’O.I.V. è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la 
stessa amministrazione. 
 
ART. 1 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Alla procedura comparativa indetta al paragrafo precedente potranno partecipare esclusivamente i 
soggetti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, risultino iscritti 
all’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della 
Performance, istituito dall’art. 1 D.M. 2 dicembre 2016 e ss.mm.ii e gestito dal Dipartimento della 
funzione pubblica come indicato dal D.Lgs 74/2017 da almeno 6 (sei) mesi. 
Ai sensi dell’art. 7, c. 6 del DM 2 dicembre 2016, l’incarico di Presidente dell’Organismo o titolare 
di O.I.V. monocratico può essere affidato esclusivamente: 
a) a soggetti iscritti nella fascia professionale 3 dell’Elenco, di cui all’art. 5, c.2, lett. c) del 

medesimo decreto, nelle amministrazioni con più di duecentocinquanta dipendenti; 
b) a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle altre amministrazioni.  
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Allegato alla Determinazione n. G01610 del 12.02.2018 

 

L’incarico di componente dell’O.I.V.  può essere conferito a soggetti collocati in una delle tre fasce 
professionali del medesimo Elenco. 
 
ART.2 
CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA 
È fatto integralmente salvo il rispetto delle ulteriori previsioni di cui al decreto  D.M. 2 dicembre 
2016 ed alla delibera CIVIT n.12/2013: “Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti 
degli Organismi indipendenti di valutazione (O.I.V.)”  ed, in particolare, delle previsioni in tema di 
divieto di nomina, conflitto di interesse, cause ostative e limiti di appartenenza a più O.I.V. di cui all' 
art. 8 del citato decreto: 
 “1.Ciascun soggetto iscritto nell’Elenco e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più 
OIV per un massimo di tre.  
2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il limite di cui al comma 1 è pari ad uno. 
3. Per i componenti di OIV di amministrazioni con oltre mille dipendenti, il limite di cui al comma 1  
è pari ad uno”. 
 
Ai sensi dell’art. 14  comma 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e ss.mm.ii: “ I componenti 
dell’O.I.V. non possono essere nominati tra i dipendenti dell’amministrazione interessata o tra 
soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni 
sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 
organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili 
rapporti nei tre anni precedenti la designazione” .  
 
In particolare non possono essere nominati ai sensi della legge regionale 16 marzo 2011 n. 1: 
a)coloro che esercitano funzioni amministrative e gestionali all’interno dell’amministrazione che ha 
costituito l’O.I.V.;  
b) coloro che ricoprono ruoli o comunque incarichi presso società o enti controllati dalla Regione;  
c) coloro che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni 
sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 
organizzazioni ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili 
rapporti nei tre anni precedenti la nomina;  
d) coloro che hanno  legami di parentela o affinità entro il quarto grado con i dirigenti delle strutture 
amministrative.  
Infine, non possono essere nominati Presidente o componente dell’O.I.V. chi, ai sensi della normativa 
vigente, ha cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconferibilità e divieto di assunzione 
dell’incarico. 
 
ART. 3 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA  
1. La domanda di partecipazione alla selezione relativa al presente avviso, redatta in carta semplice 
utilizzando esclusivamente il modello  allegato   e debitamente sottoscritta a pena di esclusione, deve 
essere presentata entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lazio del presente avviso nella  seguente modalità:  
 
A pena di esclusione, la domanda dovrà essere inviata esclusivamente tramite  PEC, al seguente 
indirizzo di posta elettronica: direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it  
La domanda e tutti gli allegati dovranno essere trasmessi esclusivamente in formato PDF e l’oggetto 
dovrà riportare la seguente dicitura: “Avviso pubblico di selezione comparativa per l’ individuazione 
del Presidente e di due componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione unico degli enti 
regionali di gestione delle aree naturali protette della Regione Lazio”. 
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Allegato alla Determinazione n. G01610 del 12.02.2018 

 

Non sarà valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria anche se indirizzata alla PEC sopra 
indicata o l’invio da casella di posta elettronica certificata della quale non si sia titolare. 
Farà fede la data e l’ora di invio risultante dalla ricevuta di consegna del certificatore.  
Il termine orario entro il quale presentare la domanda è quello delle ore 12.00 del 10° (decimo) giorno 
dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del presente avviso.  .  
2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:  
a) il curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto nonché siglato in calce ad ogni pagina;  
b) una sintetica relazione illustrativa delle esperienze ritenute maggiormente significative in relazione 
all’incarico e descrittiva di azioni ed obiettivi che il candidato ritenga importanti per svolgere in modo 
efficace il ruolo di Presidente ovvero di componente dell’OIV unico degli enti regionali di gestione 
delle aree naturali protette della Regione Lazio  
c) una fotocopia di un documento di identità in corso di validità.  
3. La Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette della Regione Lazio non assume 
alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a cause non imputabili 
all’amministrazione.  
4. Non saranno prese in considerazione le candidature con documentazione incompleta o presentate 
fuori dai termini previsti.  
5. Il candidato è responsabile delle dichiarazioni, in tutto od in parte, non rispondenti al vero ai sensi 
dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive 
modifiche.  
6. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell’articolo 71 del citato D.P.R. n. 
445/2000 ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese dai 
candidati.  
 
ART. 4  
ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA  
1. Le domande pervenute nel termine previsto dal presente avviso saranno esaminate ai fini 
dell’accertamento della completezza e della sussistenza dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissione 
alla presente selezione.  
2. Nella procedura comparativa si valuterà la specializzazione conseguita attraverso una opportuna 
formazione ed una adeguata esperienza professionale. Costituiscono elementi valutativi:  
a) le esperienze maturate come Presidente o componente di OIV o di organismi preposti alla 
valutazione;  
b) la specializzazione conseguita, con preferenza presso pubbliche amministrazioni, in altri contesti 
lavorativi o professionali e/o in attività accademiche o di ricerca, in uno o più dei seguenti ambiti: 
performance management, valutazione delle prestazioni dirigenziali e del personale, gestione del 
personale, organizzazione del lavoro;  
d) pubblicazioni edite sulle tematiche del performance management, della valutazione delle 
prestazioni dirigenziali e del personale, della gestione del personale, dell’organizzazione del lavoro.  
3. A conclusione della procedura comparativa, il Direttore della Direzione regionale Capitale 
Naturale, Parchi e Aree Protette della Regione Lazio valuterà i profili maggiormente corrispondenti 
al ruolo da ricoprire e si riserva di sottoporre i candidati ad eventuale colloquio, ove ne rilevi 
l’opportunità, prima di procedere alla individuazione dei candidati.  
L’individuazione dei tre candidati di cui uno Presidente avverrà  ai sensi della Deliberazione di Giunta 
Regionale n 346 del 20.06.2017. 
4. La procedura di cui al presente avviso non riveste carattere concorsuale e non darà luogo alla 
formazione di alcuna graduatoria.  
5. Il Direttore della Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette della Regione 
Lazio si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il 
presente avviso per giustificati motivi.  
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Allegato alla Determinazione n. G01610 del 12.02.2018 

 

ART. 5  
DURATA DELL’INCARICO E TRATTAMENTO ECONOMICO  
Ai sensi della Convenzione sottoscritta in data 21 settembre 2017 approvata dalla citata D.G.R. 
n. 346/2017 a seguito dell’individuazione da parte della Regione Lazio dei componenti  dell’OIV 
unico per  gli Enti  regionali di gestione delle aree naturali protette della Regione Lazio,  incluso il 
Presidente,  l’Ente parco capo-convenzione Roma Natura procederà, ai sensi della normativa vigente, 
alla successiva nomina ed alla conseguente sottoscrizione dei relativi contratti; 
1. L’incarico di Presidente e di componente dell’OIV ha durata di tre anni a decorrere dalla data del 
provvedimento di nomina da parte dell’Ente parco capo-convenzione Roma Natura ed è subordinato 
al mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco per l’intera durata dell’incarico. Esso potrà essere 
rinnovato una sola volta, secondo le modalità di cui all’articolo 7, comma 1, del citato D.M. 2 
dicembre 2016 e ss.mm.ii.  
2. Ai sensi dell’art 6 della Convenzione si cui sopra, ad ogni componente  dell’O.I.V. spetta il  
trattamento economico annuo lordo pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00) comprensivo di rimborso 
spese.  
 
ART. 6 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno 
trattati per le sole finalità connesse all’espletamento della procedura di selezione di cui al presente 
avviso e, a seguito dell’eventuale affidamento dell’incarico, per le sole finalità inerenti la gestione 
del rapporto instaurato con  l’Ente  parco capo-convenzione Roma Natura.  
2. I dati di cui al comma 1 saranno raccolti presso l’Area Affari Generali Giuridici e Legali della 
Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette e potranno essere comunicati all’esterno 
solo per gli adempimenti di legge.  
 
ART. 7 
COMUNICAZIONI E TRASPARENZA  
1. Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul Portale della 
Performance del Dipartimento della funzione pubblica, nonché sul sito internet della Regione Lazio 
nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso“. 
 
Eventuali comunicazioni individuali saranno indirizzate ai recapiti indicati dai candidati nella 
domanda di partecipazione.  
2. Ai sensi della normativa vigente, sul sito istituzionale della Regione Lazio verranno pubblicati gli 
atti di individuazione del Presidente e dei componenti, il curriculum e il compenso.  
3. Eventuali informazioni potranno essere richieste alla Direzione Regionale Capitale Naturale, 
Parchi e Aree Protette  ai seguenti numeri telefonici:  
06 5168 7380  
06 5168 7417  
 
Il Direttore Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette   
Dott. Vito Consoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13/02/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 13 - Supplemento n. 1



Allegato alla Determinazione n. G01610 del 12.02.2018 

 

 
“SCHEMA DI DOMANDA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PRESIDENTE E DI DUE 
COMPONENTI DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE UNICO 
DEGLI ENTI REGIONALI DI GESTIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE DELLA 
REGIONE LAZIO. 
 
 
 

Al Direttore Regionale della Direzione Regionale 
Capitale Naturale Parchi e Aree Protette della Regione 
Lazio 
Via del Pescaccio 96-98  
00166  ROMA 
Pec: direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it 
 

 
 

Oggetto: Individuazione del Presidente e di due componenti dell’Organismo indipendente di 
valutazione unico degli Enti regionali di gestione delle aree naturali protette della Regione Lazio. 
 
Il/la sottoscritto/a ...…………………………………..……… nato/a a ....................................... prov. 
...............… il ..................................................;  
 
Visto l’avviso di selezione comparativa per l’individuazione del Presidente e dei due componenti 
dell’Organismo indipendente di valutazione unico degli Enti regionali di gestione delle aree naturali 
protette della Regione Lazio manifesta il proprio interesse a ricoprire l’incarico di:  
□ Presidente  
□ componente  
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 in caso di dichiarazioni 
mendaci,  
 

DICHIARA 
a) di essere iscritto, con decorrenza dal …………………………….., nell’elenco nazionale di cui al 
decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016 e del 
decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 74, al numero ………………. di posizione, nella fascia 
professionale n. ……….;  
b) di non versare in alcuna delle cause ostative alla nomina di cui all’articolo 2 dell’avviso.  
Allega  
1) il proprio curriculum vitae redatto in formato europeo, datato e sottoscritto nonché siglato in calce 
ad ogni pagina;  
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2) una sintetica relazione illustrativa delle esperienze ritenute maggiormente significative in relazione 
all’incarico, e descrittiva di azioni ed obiettivi che il candidato ritenga importanti per svolgere in 
modo efficace il ruolo di □ Presidente □ componente (barrare la voce che interessa) dell’O.I.V. unico 
degli Enti regionali di gestione delle aree naturali protette della Regione Lazio;  
3) copia di un documento di identità in corso di validità.  

DICHIARA 
a) che quanto affermato negli allegati di cui ai numeri 1) e 2) corrisponde al vero;  
b) di indicare (almeno uno) i seguenti recapiti ai quali ricevere le comunicazioni relative alla 
procedura e di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione degli stessi:  
1) PEC ………………………………………………………….…………………………………….;  
2) indirizzo: ………………………………………..……………...……………… prov. …..…..… 
via/piazza ………………………………….……….………………… n. ………. cap ……..……;  
3) recapito telefonico ……………………………………………………………………………….;  
c) di consentire il trattamento e l’utilizzo dei propri dati personali, nel rispetto della normativa di cui 
al d. lgs. 196/2003, per le finalità connesse all’espletamento della procedura finalizzata alla 
individuazione del Presidente e dei componenti dell’OIV unico degli Enti regionali di gestione delle 
aree naturali protette della Regione Lazio.  
 
 
 
 data, ....................................  
................................……………………………………  
(firma) 
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