
ALLEGATO A 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI CANDIDATURA AI FINI 

DELLA DESIGNAZIONE DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO DI UN 

MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, CON FUNZIONI DI PRESIDENTE, PER CIASCUNO 

DEI SEGUENTI ENTI REGIONALI DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE: PARCO 

REGIONALE RIVIERA DI ULISSE, PARCO REGIONALE DI VEIO 

 

 

Con riferimento alla Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette 

regionali) e successive modifiche, il Presidente della Regione Lazio intende procedere ai sensi 

dell’articolo 14, comma 1, lettera a) alla designazione di un membro del Consiglio Direttivo, con 

funzioni di presidente, per ciascuno dei seguenti enti: 

1. Ente regionale di diritto pubblico “Parco regionale Riviera di Ulisse” 

2. Ente regionale di diritto pubblico “Parco di Veio”. 

A tal fine, il presente avviso è diretto all’acquisizione delle proposte di candidatura di soggetti 

interessati a una o ad ambedue delle designazioni di cui trattasi. 

In merito, si precisa che con il presente avviso non si attiva alcuna procedura concorsuale o 

preconcorsuale - dal momento che non è prevista una valutazione comparativa dei candidati 

finalizzata all’attribuzione di un punteggio e alla formazione di una graduatoria di merito, bensì solo 

al riscontro di competenze ed esperienze in loro possesso - ma è pubblicato allo scopo di garantire la 

piena applicazione dei principi di pubblicità, trasparenza e partecipazione e in osservanza del citato 

articolo 14, comma 1 della Legge Regionale n. 29/1997 e ss.mm.ii., secondo il quale i membri del 

Consiglio Direttivo degli enti di gestione delle aree protette sono scelti previo avviso pubblico. 

Si rende noto inoltre che, ai sensi del richiamato articolo 14 della Legge Regionale 29/1997 e 

ss.mm.ii., i membri del Consiglio Direttivo degli enti di gestione delle aree protette sono scelti tra 

persone che si siano distinte per gli studi e per le attività nel campo della protezione dell’ambiente, 

con comprovata esperienza di gestione e adeguato curriculum. 

All’incarico di membro del consiglio direttivo con funzioni di presidente degli enti di gestione in 

questione si applicano: 

- Le cause di inconferibilità di cui all’articolo 1, comma 97 della legge regionale 13 agosto 

2011, n.12 e di quelle di cui agli articoli 3, 4 e 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 e 

successive modifiche; 

- le cause di incompatibilità di cui all’articolo 14, comma 5 della l.r. 29/1997 e successive modifiche 

e quelle di cui agli articoli 9 e 11 del d.lgs. 39/2013 e successive modifiche;  

 

- le limitazioni al conferimento di cariche in organi di governo, di cui all’articolo 5, comma 9 del 

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e successive modifiche, relative a soggetti, già lavoratori 

dipendenti privati o pubblici, collocati in quiescenza.  

 

La proposta di candidatura ai fini delle designazioni di cui al presente avviso può essere presentata dal 

giorno successivo a quello della pubblicazione dello stesso avviso e dei due modelli a esso acclusi nel 



Bollettino ufficiale della Regione e fino al quindicesimo giorno incluso; essa deve essere indirizzata al 

Presidente della Regione Lazio, c/o  Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette - Via del 

Tintoretto 432 – 00142, Roma. 

 

La proposta di candidatura può essere presentata in una delle seguenti modalità:  

 

1) mediante consegna a mano all’ufficio protocollo della sede di Viale del Tintoretto 432, dal lunedì 

al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, nei seguenti orari: 9.00-13.00; 14.00-15.30;  

2) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; 

3) per via telematica, tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC), esclusivamente al 

seguente indirizzo: direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it. 

 

 

Non sarà ritenuta ammissibile, pertanto, la proposta di candidatura presentata con modalità difformi da 

quelle riportate nonché oltre il termine ultimo indicato. A tale ultimo proposito, la presentazione della 

proposta di candidatura entro il termine perentorio di cui sopra è comprovata, con riferimento alle tre 

diverse modalità di cui ai numeri 1), 2) e 3), rispettivamente:  

 

- dal timbro apposto dall’ufficio protocollo della sede di Viale del Tintoretto 432  

- dal timbro apposto dall’ufficio postale accettante;  

- dalla data di attestazione di invio della domanda a mezzo PEC; 

 

A seconda della modalità prescelta di presentazione della proposta candidatura, la busta contenente la 

stessa ovvero l’oggetto della PEC deve recare la seguente dicitura: “Avviso pubblico per la presentazione 

delle candidature ai fini della designazione, da parte del Presidente della Regione Lazio, di un membro 

del Consiglio direttivo …………. [indicare l’ente di gestione per il quale si presenta la candidatura] con 

funzioni di Presidente”. 

 

La proposta di candidatura da parte del singolo interessato (Modello 1) deve essere, a pena di esclusione, 

debitamente sottoscritta e corredata di:  

 

- curriculum formativo-professionale del candidato, debitamente sottoscritto;  

- dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47  

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle                

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e 

successive modifiche (Modello 2), debitamente sottoscritta e contenente i dati e le informazioni 

richiesti;  

- copia fotostatica/scansione di un documento di riconoscimento in corso di validità, non necessaria 

quando la domanda è presentata per via telematica ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lettere a) e 

c bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e 

successive modifiche.  

 

La singola proposta di candidatura può riguardare soltanto uno dei sopramenzionati enti di gestione, con 

la conseguenza che qualora si intenda avanzare la candidatura per ambedue degli stessi enti di gestione 

occorre presentare altrettante proposte.  

  

Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati possono rivolgersi alla Segreteria della Direzione 

Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, ubicata in via del Tintoretto 432, IV piano, stanza 436 
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MODELLO 1  

Proposta di candidatura  
(presentata da singoli cittadini)  

  

  

  

Presidente della Regione Lazio 

  

c/o Direzione Capitale Naturale,  

Parchi e Aree Protette 

Via del Tintoretto 432  

00142 Roma  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  

nato/a a _________________________________________(prov.)______il___________________  

e residente in _______________________________________________________(prov._____) 

via/piazza ____________________________________________________ n._____ cap ________ 

telefono __________________________________________________________________________  

indirizzo e-mail ____________________________________________________________________ 

indirizzo PEC e/o proprio indirizzo di posta elettronica_____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

PROPONE 
  

la propria candidatura per la designazione, ai sensi della l.r. 29/1997 e successive modifiche, a membro 

del consiglio direttivo del seguente ente di gestione (barrare la sola casella relativa all’ente di gestione per il quale si 

presenta la candidatura):  

  

 Ente regionale di diritto pubblico “Parco regionale Riviera di Ulisse”;  

 Ente regionale di diritto pubblico “Parco di Veio”;  

 



A tal fine allega alla presente:  

1) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000 e successive modifiche, resa utilizzando il Modello 2, relativa al possesso dei requisiti 

richiesti e all’eventuale sussistenza di cause/condizioni ostative/limitative alla candidatura nonché 

alla veridicità dei dati/informazioni contenuti nella documentazione prodotta;  

  2) curriculum formativo professionale sottoscritto dallo stesso;  

  3) copia fotostatica/scansione di un documento d’identità in corso di validità (non necessaria qualora la         

  presente proposta di candidatura sia prodotta ai sensi dell’art. 65, co. 1, lettere a) e c bis) del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.); 

 

SPECIFICA 

i principali elementi, desumibili anche dal curriculum vitae, che dimostrano il possesso dei requisiti 

richiesti  

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

inoltre che ogni comunicazione relativa al presente avviso sia inoltrata al seguente indirizzo:  

via/piazza ______________________________________________ n. _______ cap ______________  

comune___________________________________________ prov. ____________________________  
  

indirizzo PEC e/o proprio indirizzo di posta elettronica______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Luogo e data _____________     

  

Firma _______________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELLO 2 
  

Presidente della Regione Lazio 

  

c/o Direzione Capitale Naturale,  

Parchi e Aree Protette 

Via del Tintoretto 432  

00142 Roma 

  

  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(ex artt. 46 e 47 del d.P.R 445/2000 e successive modifiche) 

 

  
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  

nato/a a _________________________________________(prov._____) il____________________   

e residente in ________________________________________________________ (prov. ______)  

in via/piazza _____________________________________________n.______ cap ___________ codice 

fiscale_____________________________________________________________________  

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del d.P.R. 445/2000 e successive modifiche per le ipotesi 

di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi,  

  

 

DICHIARA 
  

sotto la propria personale responsabilità, con riferimento alla propria proposta di candidatura, ai sensi 

della l.r. 29/1997 e successive modifiche, per la designazione a membro del consiglio direttivo con 

funzioni di Presidente dell’ente di gestione dell’area naturale protetta di interesse regionale (indicare l’ente 

di gestione per il quale si presenta la candidatura):  

 di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 14 comma1 della L.R. 29/1997 

 

________________________________________________________________________________  
  

 di non versare in alcuna delle condizioni di inconferibilità previste dagli artt. 1, co. 97 della l.r. 

12/2011 e 3, 4 e 7 del d.lgs. 39/2013 e successive modifiche (barrare la casella)  

 

ovvero 

 di versare nella/e seguente/i condizione/i di inconferibilità previste dagli artt. 1, co. 97 della l.r. 

12/2011 e 3, 4 e 7 del d.lgs. 39/2013 e successive modifiche (barrare la casella):  

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________;  

  

 

 di non versare in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dagli artt. 14, co. 5 della l.r. 

29/1997 e successive modifiche e 9 e 11 del d.lgs. 39/2013 e successive modifiche (barrare la casella)  

 



ovvero 

 di versare nella/e seguente/i condizione/i di incompatibilità previste dagli artt. 14, co. 5 della l.r. 

29/1997 e successive modifiche e 9 e 11 del d.lgs. 39/2013 e successive modifiche (barrare la casella):  
 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

e di impegnarsi a rimuoverla/e entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla data di 

comunicazione della nomina a membro del consiglio direttivo con funzioni di Presidente;  

  

 di non essere un soggetto già lavoratore dipendente privato o pubblico collocato in quiescenza (barrare 

la casella)  

 

ovvero 

 di essere un soggetto già lavoratore dipendente privato o pubblico collocato in quiescenza a decorrere 

dal ___________________________________________________ (barrare la casella);  

 
(indicare la data del collocamento in quiescenza) 

  

 di non essere dipendente di alcuna delle pubbliche amministrazioni richiamate dall’art. 53, co. 6 del 

d.lgs. 165/2001 e successive modifiche (barrare la casella)  

 

ovvero 

 di essere dipendente della seguente pubblica amministrazione (barrare la casella):  
 

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ indirizzo: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

e, per effetto di ciò, di impegnarsi - ai sensi dell’art. 53, commi 7, 8 e 10 del d.lgs. 165/2001 e 

successive - ai fini della nomina a membro del consiglio direttivo con funzioni di Presidente dell’ente di 

gestione dell’area naturale protetta di interesse regionale sopra indicata, a produrre l’autorizzazione 

dell'Amministrazione di appartenenza ovvero a comunicare l'avvenuto decorso del termine entro il quale 

la stessa Amministrazione si sarebbe dovuta pronunciare sulla relativa richiesta, entro 3 giorni 

rispettivamente dall'acquisizione dell'autorizzazione o dalla scadenza del termine;  

  

- che quanto riportato nella proposta di candidatura - compresa la natura personale della PEC da cui la 

stessa è eventualmente trasmessa e la documentazione a corredo di essa - e nel curriculum formativo-

professionale allegato alla stessa corrisponde a verità;  

  

  

Il/la sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nel 

curriculum vitae di cui sopra, esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle 

finalità e modalità di cui al regolamento UE 2016/679 e al d.lgs. 196/2003 e successive modifiche.  

  

  

Luogo e data __________________ 

Firma ________________________  


