
AVVISO PUBBLICO 
PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI CANDIDATURA 

AI FINI DELLA DESIGNAZIONE, DA PARTE DELLA COMUNTA’ DEL PARCO, 
DI DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

PER L’ENTE “PARCO NATURALE DEI MONTI AURUNCI” 

Con riferimento alla Legge Regionale del Lazio 6 ottobre 1997, n.29 (Norme in materia di aree 
naturali protette regionali), la Comunità del Parco, Organo dell’ente di gestione intende 
procedere, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b), alla designazione di due membri del 
Consiglio Direttivo, per l’Ente “Parco Naturale dei Monti Aurunci”.  

A tal fine, il presente avviso è diretto all’acquisizione delle proposte di candidatura da parte dei 
soggetti interessati.  

Si rende noto 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.  

Al riguardo, 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 o alla formazione di una graduatoria di merito.  

Il presente avviso è volto, invece, a sollecitare la presentazione del maggior numero di 
candidature, tra le quali individuare i nominativi da designare quali membri del Consiglio 
Direttivo, una volta verificati il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, da parte 
dei candidati, alla luce delle competenze ed esperienze professionali maturate.  

La pubblicazione dell’avviso ha pertanto lo scopo di garantire la piena applicazione dei principi 
di pubblicità, trasparenza e partecipazione, coerentemente con l’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.  

All’incarico di membro del Consiglio Direttivo dell’ente 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 ss.mm.ii.;

- le cause di incompatibilità di cui all’articolo 14, comma 5 della l.r. 29/1997 e ss.mm.ii.
e quelle di cui agli articoli 9 e 11 del D. Lgs.39/2013 e ss.mm.ii.; 

- 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 ss.mm.ii., relative a soggetti, già lavoratori dipendenti 
privati o pubblici, collocati in quiescenza.

La proposta di candidatura ai fini della designazione, da redigere utilizzando esclusivamente i 
modelli A) e B) allegati, può essere presentata entro mercoledì 11 gennaio 2023 alle ore 
14:00 a partire dal giorno della pubblicazione dell’avviso e dei due modelli allegati, sull’Albo 
online dell’Ente Parco Naturale di Monti Aurunci e nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” categoria “Bandi e Avvisi” sulla home page del sito 
www.parcoaurunci.it. e deve essere indirizzata al Presidente del Parco Naturale dei Monti 
Aurunci per via telematica, tramite casella di posta elettronica certificata (PEC), 
esclusivamente al seguente indirizzo: 

Allegato alla Deliberazione n. 75 del 23/12/2022 



parcomontiaurunci@regione.lazio.legalmail.it, previa apposizione di firma digitale sulla 
documentazione inoltrata. 

Non sarà ritenuta ammissibile e verrà, pertanto, esclusa la proposta di candidatura presentata 
con modalità difformi da quella riportata o, comunque, oltre il termine perentorio indicato.  

L’oggetto della PEC deve recare la seguente dicitura: “Avviso pubblico per la presentazione 
della candidatura ai fini della designazione, da parte della Comunità del Parco, di due membri 
del Consiglio Direttivo del Parco naturale dei Monti Aurunci” 

La proposta di candidatura da parte del singolo interessato (Modello A) deve essere, a pena 
di esclusione, debitamente sottoscritta e corredata di:  
1) curriculum vitae formativo professionale del candidato, in formato europeo, debitamente
sottoscritto;
2) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e47
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 B), debitamente sottoscritta e contenente i dati e le
informazioni richiesti;

La scelta dei soggetti da designare, una volta acquisite le candidature degli interessati, sarà 
effettuata dalla Comunità dell’Ente Parco Naturale dei Monti Aurunci 
.  
Nel corso del presente procedimento, i dati personali forniti all’Ente Parco saranno trattati 
secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, GDPR).  

Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati possono inviare PEC 
a: parcomontiaurunci@regione.lazio.legalmail.it o mail a: info@parcoaurunci.it entro 
venerdì 6 gennaio 2023, le risposte saranno rese entro i TRE giorni consecutivi.  

Responsabile del procedimento: Dott. Pietro Anselmo 

Il presente Avviso è stato approvato con Deliberazione del Presidente n. 75 del 23.12.2022. 
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