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OGGETTO: Approvazione e pubblicazione dell’avviso pubblico per la presentazione delle domande di 

iscrizione nel nuovo Elenco regionale degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore degli enti di gestione 

delle aree naturali protette regionali di cui alla Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e s.m.i., art. 24, in 

attuazione della DGR n. 198 del 9 aprile 2019. 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CAPITALE NATURALE, PARCHI     E 

AREE PROTETTE 

Su proposta del Dirigente dell’Area Affari Generali Giuridici e Legali  

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

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 

ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii.  

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

ss.mm.ii. e in particolare l’art. 24;  

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;  

 
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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 198 del 09.04.2019 pubblicata sul Burl n.33 – Supp. N.1 - 

del 23/04/2019; 

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

 Sezione 1, comprendente tutti gli idonei (nuovi soggetti o soggetti già iscritti nel precedente 

elenco di cui alla Determinazione dirigenziale n G08308 del 2 luglio 2018) 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 sono già iscritti, risultanti in 

possesso del titolo 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 Capitale Naturale Parchi e Aree Protette 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, 



 

RITENUTO pertanto necessario procedere, in attuazione alla DGR n. 198/2019,   

 all’ approvazione e pubblicazione dell’avviso pubblico, di cui all’Allegato A parte integrante della 

presente Determinazione, relativo alla presentazione delle domande di iscrizione (per i nuovi 

soggetti o per i soggetti già iscritti nel precedente elenco di cui alla Determinazione dirigenziale n 

G08308 del 2 luglio 2018) nel  nuovo Elenco regionale degli idonei all’esercizio dell’attività di 

Direttore degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali di cui alla Legge Regionale 6 

ottobre 1997, n. 29 e s.m.i., art. 24. 

DETERMINA 

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

 

 

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

per la presentazione delle domande di iscrizione (per i nuovi soggetti o per i soggetti già iscritti nel 

precedente elenco di cui alla Determinazione dirigenziale n G08308 del 2 luglio 2018) nel nuovo 

Elenco regionale degli idonei all’esercizio dell’attività di Direttore degli Enti di gestione delle Aree 

Naturali Protette Regionali di cui alla Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e s.m.i., art. 24, in 

attuazione della DGR n. 198 del 09.04.2019. 

2. di pubblicare l’allegato l’avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito 

ww.regione.lazio.it alla pagina web “Amministrazione trasparenza” e sul sito www.parchilazio.it; 

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

                  

IL Direttore  

                                  Dott. Vito Consoli 

 

 




