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OGGETTO: Nomina del Direttore dell'Ente Regionale "Parco regionale dei Castelli
Romani". Legge Regionale 6 ottobre 1997, a.29 §orme in materia di aree nahtrali protette
regionali) e ss.mm.ii.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del
Cibo, Ambiente e Risorse Naturali;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale l8 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del Sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed a[ personale regionale "e
successive modifiche;

1'ISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. l, "Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modiFrche;

VISTO l'articolo 24 delta Legge Regionale 6 Ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di

aree

naturali protette regionali" e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale n. 2 del 13 gemaio 1984, che ha istituito I'Ente

Regionale

"Parco regionale dei Castelli Romani";

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" il Direzione regionale "Capitate Naturale Parchi e
Arce Protette" rinnovando I'incarico di Direttore al dott. Vito Consoli con decorrenza dal 1o
novembre 20i7;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G12238 del 1610912019 pubblicata sul BURL del
17 settembre 2019 1.75 recante ad oggetto "L. R. n.2911997 e ss. mm. ii., art. 24: Elenco
regionale dei Direttori degli Enti di Gestione delle Aree Naturali protette Regionali. Awiso
pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G06070 del 7 maggio 2019. presa d'atto e
approvazione atti della commissione per la valutazione delle domande e pubblicazione del
nuovo Elenco regionale-";

VISTA la Detenninazione Dirigenziale n. Gl29g7 del 0l ottobre zolg T5 recante ad oggetto
"L. R. n. 2911997 e ss. mm. ii., art. 24: Elenco regionale dei Direttori degli Enti di
Gestione

delle Aree Nahuali Protette Regionali. Rettifrca Determinazione Dirigenziale
n. Gl223g del
l6 settembre 2019 pubblicata sul BURL del l7 settembre 2019 n. 75.,,

vISTo il Decreto del presidente della Region e Lazio n. T00232 del 2g setternbre
20l g con il
q,ale è stato nominato presidente de['Ente Regionale "parco
regionare dei caste i Romani',,
ai sensi dell'articolo 14, comma l, lettera a, della tegge regionate
6 ottobre 1997, n.29, r'ng..
Gianluigi Peduto;
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14, comma 6 della L.R. n.29/1997 e ss.mm.ii. cit., che recita:

"... Nelle more

della. costiluzione del consiglio direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti
urgenti e indifferibili sono adottatt dal Presidente del consiglio direttivo;';

\{ISTA la nota prot. n. 5720 del 21 ottobrc 2019 dcl Presidente dell'Entc Regionale "Parco
regionale dei Castelli Romani" acquisita al protocollo regionale n. 840132 del 2i ottobre 2019
con cui è stata individuata, tra i soggetti iscritti nell'elenco regionale delle aree naturali
protette, la seguente tema: Angelone Emanuela, Mariangela Camodeca, Franco Gianrocco;

VISTA la nota prot. n. 872351 del

la quale l'Assessore all'Agricoltura"
Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Nahrali ha trasmesso
30/1012019 con

la designazione del nominativo per [a nomina a Direttore dell'Ente Regionale Parco regionale

dei Castelli Romani individuando la dott.ssa Emanuela Angelone;

VISTO il atrriculum viloa della dott.ssa Emanuela Angelone;

\{ISTA la Legge 6 novembre

2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della comrzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo

8 aprile 2013, n. 39 "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 l, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n.190" e ss.mm.ii.;

VISTA la circolare del Segretario Generale prot. n. 569929 del
oggetto "Schemi di decreto del Presidente

-

15 novembre 2016, avente ad

linee guida";

DATO ATTO che la Direzione Regionale Capitale Naturale Parchi e Aree Protette ha
awiato le procedure per le necessarie verifiche nei confronti della dott.ssa Emanuela
Angelone e, in particolare:

.

ha richiesto alla Procura della Repubblica presso

.

alla Procura generale
ha richiesto, con nota plot. n. 883377 del 04 novembre 2019
pendenti e/o condanne anche con
della corte dei conti, ài comunicare i procedimenti
del
soggetto designatoi
sentenza non defitnitiva, per danno erariale a carico

il Tribunale di Roma, per il soggetto
genetale
con nota prot. n. 886156 del
giudiziario
casellario
designato, il certificato del
nota prot. n. 883i89 del 04
pendenti
con
carichi
05 n-ovembre 2019 e il certificato dei
novembre 2019;

rharichiestoall'iNPsleinformazioniconcementi[,eventualesussistenzadirapportidi
04
pril,uto a"t soggetto designato con nota prot n 882877 del
luro.o prrUUli.o
"to
novembre 2019;
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ha richiesto, inoltre, la visura camerale, effettuata in data 4 novembre alla Direzione
Regionale Centrale Acquisti ed ha acquisito la risposta in data 6 novembre 2019, col
n. 891800 da cui non si registrano ragioni ostative alla nomina della dott.ssa
Emanuela Angelone;

DATO ATTO, altresì che:
sono stati trasmessi, dal Ministero della Giustizia estratto dal Casellario Giudiziale

della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il certificato del
Casellario giudiziale generale n. 1487 5llz019lR, assunto al protocollo regionale in
data 19 novembre 2019 col n.937596 e, dalla Procura della Repubblica di Roma, il
certificato dei carichi pendenti assunto a[ protocollo regionale in data 13 novembre
2019 col n. 915917;
la nota della procura generale della Corte dei Conti. n. 0000419-13/11/2019, acquisita
al protocollo regionale n.914497 del l3 novembre 2019, ha certificato I'inesistenza di

procedimenti pendenti e/o condanne, anche con sentenza non definitiva per danno
erariale;

la nota dell'INPS assunta al protocollo regionale con n. 946354 del 22 novembre
2019, attesta la posizione previdenziale del soggetto designato;

ATTESO inoltre, che tramite l'Anagrafe degli amministratori locali e regionali del Ministero
dell'Intemo e la banca dati del Senato della Repubblica si è verificato che la dott.ssa
Emanucla Angelone non ricopre, né ha ricoperto negli ultimi due anni, cariche pubbliche;
PRESO ATTO della dichiarazione della dott.ssa Emanuela Angelone, sulla insussistenza di
cause di inconferibilità e incompatibitità di cui al citato d.lgs. n.39 del 2013, resa in data 4
novembre 2019 ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 44512000 e ss.mm.ii, acquisita al protocollo

regionale con n.,885494 del 05 novembre 2019

e

consewata

agli

atti rdella Struttura

competente;

PF..ESO ATTO della dichiarazione della dott.ssa Emanuela Angelone relativa allo
svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, di cui all,art. 15,
comma l,lett. c) del d.lgs. n. 33/2013, resa in data 4 novembre 20i9, acquisita al protocollo
regionale con n. 885494 del 05 novembre 2019, e conservata agti atti delta struttura
competente;

PRESO ATT0 della dichiarazione della dott.ssa Emanuela Angelone sulla assenza di
conflitto di interessi, resa in data 4 novembre 2019, acquisita al protocollo regionale con n.
885494 del 05 novembre 2019, e conservata agli atti della Srruttura comperente;

coNsrDERATo

che il responsab e del procedimento ha esaurito, con esito favorevole,
le
attività di verifica in data 27 novembre 2019 rerativamente al|assenza di
condizioni, fatti e/o
atti preclusivi rispetto a[ conferimento dell,incarico:
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VALUTATO che la dott.ssa Emanuela Angelone risulta essere, sulla base del cuniculum
vilde, persona qualificata ad assolvere [e funzioni di Direttore dell'Ente Regionale "Parco
regionale dei Castelli Romani";
DATO ATTO dell'orientamento della giurisprudenza costituzionale e civilistica in materia di
durata degli incarichi direzionali, ex pluribus sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del
2016 e sentenza della Corte di Appello di Roma - Sezione Lavoro - n. 2669 del2017;,

il

Presidente dell'Ente Regionale "Parco regionale dei. Castelli
Romani" ing. Gianluigi Peduto, prowederà a stipulare, ai sensi dell'art. 24 dellz L.R.29/97,

CONSIDERATO che

dott.ssa Emanuela Angelone, un contrafto a tempo determinato, di durata
quinquennale, nell'ambito del contratto collettivo nazionale per la dirigenza regionale il cui
compenso sarà a carico del medesimo Ente Parco, avrà decorrenza dalla data della
sottoscrizione dello stesso e i rapporti relativi all'incarico in oggetto saranno disciplinati nel
summenzionato contratto;

con

la

RITENUTO, pertanto, di nominare quale Direttore dell'Ente Regionale "Parco regionale dei
Castelli Rornani" la dott.ssa Emanuela Angelone, nata a Velletri (RM) il 20 dicembre 1965;
DECRETA
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate.

Regionale "Parco regionale dei Castelli Romani" la
dott.ssa Emanuela Angelone, nata a Velletri (RM) il 20 dicembre 1965;

1) di nomirare Direttore dell'Ente

2) di dispone che il Presidente dell' Ente Regionale

"Parco regionale dei Castelli Romani"
contratto
a tempo determinato, di durata
Angelone
un
stipuli con la dott.ssa Emanuela
quinquennale, nell'ambito del contratto collettivo nazionale per la dirigenza regionale, il
cui compenso sarà a carico del medesimo Ente Parco, avrà decorrenza dalla data della
sottoscrizione dello stesso e i rapporti relativi all'incarico in oggetto saranno disciplinati
nel summenzionato contratto;

Il

presente Decreto verrà notificato
regionale dei Castelli Romani".

al soggetto nominato e all'Ente Regionale "Parco

presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amminishativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giomi dalla comunicazione,
owero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi)'

Avverso

Il

il

presente decreto è redatto in due originali, uno per gli atti della Direzione regionale

Affari

Istituzionali, Personale e Sistemi informativi, I'alho per i successivi adempimenti
struttulacompetentepermateria,esaràpubblicatosulBollettinoUfficialedeliaRegione
Lzzio.
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