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OGGETTO: Presa  d’atto dell’Avviso pubblico per la presentazione delle proposte di 
candidatura ai fini della designazione di due membri del Consiglio direttivo, 
da parte della Comunità del Parco Regionale di Veio, approvato dalla 
Comunità del Parco nella seduta del 4 ottobre 2019. 

 
 

IL DIRETTORE F.F. 
 
vista la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, “Legge quadro sulle aree protette” e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 
vista la Legge Regione Lazio, 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni 
ed, in particolare, l’articolo 14, comma 1, lettera b) che dispone che la Comunità del 
Parco, previo Avviso pubblico, proceda alla designazione di due membri del Consiglio 
Direttivo dell’Ente, per sottoporli alla nomina del Presidente della Regione Lazio; 
 
visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00115 del 08 maggio 2019 con il 
quale è stato nominato Presidente dell’Ente regionale Parco di Veio il Sig. Giorgio Polesi; 
 
visto il Decreto del Presidente dell’Ente Parco n. 09 del 21 maggio 2019 che, in attesa del 
completamento della procedure per l’individuazione del direttore dell’Ente, individua il 
Dirigente Tecnico Dott.ssa Alessandra Somaschini, per lo svolgimento della funzione di 
Direttore f.f; 
 
visto lo Statuto dell’Ente parco, adottato con Decreto del Presidente Giorgio Polesi n. 10 
del 21 maggio 2019; 
 
preso atto che, in esecuzione 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; 
 
preso atto che ai sensi art. 15, comma 3, lettera “a” dello Statuto dell’Ente Regionale 
Parco di Veio, approvato con Decreto del Presidente n. 10 del 21.05.2019, due membri 
del Consiglio Direttivo sono designati dalla Comunità del Parco, secondo quanto 
prescritto dall’art. 14, comma 1, lettera “b” della Legge Regionale 29/97 e ss.mm.ii.; 
 
visto il verbale della seduta della Comunità del Parco del 4 ottobre 2019 nel quale sono 
descritti criteri e procedure per le modalità di pubblicazione dell’Avviso Pubblico e di 
recepimento delle proposte di candidatura a membro del Consiglio Direttivo dell’Ente, da 
parte della Segreteria della Comunità del Parco, nel rispetto della normativa vigente; 
 
vista la bozza di Avviso Pubblico approvata dalla Comunità del Parco con verbale della 
seduta del 4 ottobre 2019, per consentire la presentazione delle proposte di candidatura 
ai fini della designazione di due membri del Consiglio direttivo e che allegato alla 

presente Determinazione ne risulta parte integrante; 
 

 
DETERMINA 

 
di prendere atto  dell’ “AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle proposte di 
candidatura ai fini della designazione di due membri del Consiglio direttivo, da parte 
della Comunità del Parco Regionale di Veio” approvato dalla Comunità del Parco nella 
seduta del 4 ottobre 2019 e che ALLEGATO alla presente, ne risulta parte integrante. 
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di pubblicare il presente provvedimento, in assolvimento degli obblighi di pubblicità 
previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013, dalla Legge 190/2012 e dall’ art. 14, comma 
1, della L.R. n. 29/1997:  

 sul sito istituzionale dell’Ente Parco di Veio www.parcodiveio.it 

 sul sito www.parchilazio.it 

 inoltrando via PEC ai membri della Comunità per consentirne la pubblicazione sui 
relativi siti istituzionali. 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Regionale del Lazio nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione, ovvero ricorso al Presidente 
della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla pubblicazione.  
 
La presente determinazione sarà pubblicata sull’Albo pretorio online, ai sensi dell’art.32, 
comma 1 della legge n.69/2009 
 

 
 
   Il direttore f.f. 

Alessandra Somaschini 
  (Atto firmato digitalmente) 
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AVVISO PUBBLICO 
 

per la presentazione delle proposte di candidatura ai fini della designazione di due 
membri del Consiglio direttivo, da parte della Comunità del Parco Regionale di 
Veio.  
 
 

Vista la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. ed, in particolare l’articolo 14, comma 1, 

lettera b) che dispone che la Comunità del Parco, previo Avviso Pubblico,  proceda alla designazione di due 

membri del Consiglio Direttivo dell’Ente, per sottoporli alla nomina del Presidente della Regione Lazio. 

Preso atto che in ossequio al 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. 

Visto la proposta di Avviso approvata dalla Comunità del Parco con verbale del 04.10.2019 inerente la 
presentazione delle proposte di candidatura ai fini della designazione di due membri del Consiglio direttivo, 
da parte della Comunità del Parco Regionale di Veio.  
 

Considerato che il presente Avviso non attiva alcuna procedura concorsuale o preconcorsuale, in 
quanto la legge regionale citata non prevede una valutazione comparativa dei candidati finalizzata 
all’attribuzione di un punteggio e alla formazione di una graduatoria di merito, bensì solo il riscontro di 
competenze ed esperienze valutabili per la designazione all’incarico. 
 

All’incarico di membro del Consiglio Direttivo 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. 

 

Le domande di proposta di candidatura, redatte esclusivamente utilizzando il fac-simile riportato in 

ALLEGATO 1 al presente Avviso, dovranno pervenire alla Comunità del Parco c/o Parco Regionale di Veio, 

Via Castelnuovo di Porto 14 – 00060 Sacrofano, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione 

dell’Avviso pubblico sul sito istituzionale dell’Ente Parco Regionale di Veio all'indirizzo 

https://parcodiveio.it, sezione Avvisi, oltre che sull’Albo pretorio online, fino al ventunesimo giorno 

consecutivo incluso, nonché sul sito Parchilazio.it. 

Le proposte di candidatura possono essere presentate in una delle seguenti modalità: 

 

1. mediante consegna a mano all’ufficio protocollo della sede del Parco, dal lunedì al venerdì, con 

esclusione dei giorni festivi, nei seguenti orari: 9.00-12.30, oppure il pomeriggio previo 

appuntamento al n. 069042774, digitando l’opzione Area amministrativa Direzione; 
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2. a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Farà fede esclusivamente il timbro di ricezione 

dell'ufficio protocollo dell’Ente. L’Ente non si assume alcuna responsabilità in caso di ritardato 

recapito da parte del servizio postale di consegna. 

3. per via telematica, con spedizione da casella di posta elettronica certificata (PEC) dedicata ad 

uso personale ed esclusivamente al seguente indirizzo: parcoveio@regione.lazio.legalmail.it  

previa apposizione di firma digitale sulla documentazione inoltrata. 

 
Non saranno ritenute ammissibili, pertanto, le proposte di candidatura presentate con modalità 

difformi da quelle riportate, nonché oltre il termine di scadenza indicato con riferimento al timbro apposto 
dall’ufficio protocollo della sede del Parco di Via Castelnuovo di Porto 14 – 00060 Sacrofano nei casi 1 e 2, 
nonché alla data di ricezione della nota di trasmissione a mezzo PEC;  
 

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

stessa, ovvero l’oggetto della PEC, dovrà recare la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO PRESENTAZIONE 

CANDIDATURA PER DESIGNAZIONE DI DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO”. 

 

La proposta di candidatura di cui all’ALLEGATO 1 da parte del singolo interessato deve essere, a 

pena di esclusione, debitamente sottoscritta e corredata di:  

 

 Compilazione del  curriculum formativo e professionale del candidato in formato europeo 

(EUROPASS), debitamente sottoscritto;  

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

445/2000 e successive modifiche, debitamente sottoscritta utilizzando l’ALLEGATO 2 al 

presente Avviso pubblico; 

 copia fotostatica/scansione di un documento di riconoscimento in corso di validità, 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.  

 

Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati possono inviare PEC a:  

parcoveio@regione.lazio.legalmail.it  entro 10 giorni consecutivi alla pubblicazione del relativo bando. Le 

risposte saranno rese entro 5 giorni consecutivi. Responsabile del procedimento: Dott.ssa  Alessandra 

Somaschini. 
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ALLEGATO 1 

(Proposta di candidatura) 

 

Alla Comunità del Parco 

c/o Ente regionale Parco di Veio 

Vai Castelnuovo di Porto 14 

00060 SACROFANO (RM) 

 

 

Il/la sottoscritto/a ................................................................... nato a .............................................. 

(prov.) .............., in data ........................., residente in ..............................................................., Prov. 

............., via/piazza ............................................................................................, n......, cap ................, 

telefono ......................................., indirizzo e-mail ..........................................................., eventuale  

indirizzo PEC ............................................................. 

PROPONE 

 

la propria candidatura per la designazione, ai sensi della L.R. 29/1997 e ss.mm.ii., a membro del 

Consiglio Direttivo dell’Ente regionale Parco di Veio. 

 

A tal fine allega alla presente: 

1) l’ALLEGATO 2 all’Avviso pubblico, debitamente compilato e sottoscritto, 

contenente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ex 

artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e successive modifiche, 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) il proprio curriculum formativo professionale, in formato europeo, debitamente 

sottoscritto; 

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.); 

 

CHIEDE 

 

che ogni comunicazione relativa al presente avviso sia inoltrata al seguente indirizzo: via/piazza 

.............................................................. cap .......................... comune ................................., prov. 

............., indirizzo propria PEC .................................................. (compilare solo in caso di non coincidenza con i 

corrispondenti dati resi nella prima parte del presente modello) 

 

Luogo e data .............................. 

       Firma 

 

.............................................. 
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ALLEGATO 2 

(cause di inconferibilità) 

 

 

All’Ente regionale Parco di Veio 

Vai Castelnuovo di Porto 14 

00060 SACROFANO (RM) 

 

 

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 ....................................... (prov.) 

.............., in data ..........................., residente in ......................................., Prov. ............., 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 

dell’Ente di gestione del Parco regionale di Veio: 

 

o 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 

o 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: 

 

 

o 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 

o 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): 
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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; 

 

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

quiescenza (barrare la casella) 

ovvero 

o 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) 

 

o 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 

o 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 dell’ente Parco di Veio, 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; 

 

o 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 ....................................... 
 

Pagina  8 / 8


