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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: Nomina del Direttore dell’Ente Regionale “RomaNatura”, ai sensi dell’articolo
24, comma 1, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali
protette regionali) e ss.mm.ii.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
SU PROPOSTA dell’Assessore ai Rapporti con il Consiglio, Ambiente e rifiuti
VISTO lo Statuto della Regione Lazio e, in particolare, l’articolo 55, relativo agli enti
dipendenti dalla Regione;
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del Sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale “e
successive modifiche;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;
VISTA la Legge regionale 6 Ottobre 1997, n. 29, concernente: “Norme in materia di aree
naturali protette regionali” e successive modifiche;
VISTO in particolare, l’articolo 24 della l.r. 29 /1997 cit., che al comma 1 prevede che “Il
direttore dell’ente di gestione è nominato dal Presidente della Giunta Regionale ed è scelto in
una rosa di tre candidati, individuati tra i soggetti iscritti in un elenco regionale formato e
disciplinato con deliberazione della Giunta regionale o, in subordine, tra i soggetti iscritti
all’albo di cui all’articolo 9, comma 11 della legge 394/1991, così come modificato
dall’articolo 2, comma 25 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo
ambientale), di cui uno designato su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo e due
designati su proposta del Consiglio Direttivo medesimo”;
VISTO, altresì, l’articolo 40 della suddetta l.r. 29/1997, che ha istituito l’Ente regionale
RomaNatura;
VISTA la DGR n. 378 del 7.05.2004 con la quale la Giunta Regionale ha adottato le
disposizioni necessarie per l’istituzione dell’elenco regionale dei Direttori degli Enti di
gestione delle Aree Naturali Protette Regionali, di cui all’art. 24 della L.R. n. 29/97 cit. e
s.m.i.;
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VISTA la determinazione dirigenziale n° 2436 del 22.07.2004 pubblicata sul BURL N° 23 –
Parte prima del 20.08.2004 con la quale è stato approvato e pubblicato l’elenco regionale dei
Direttori degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali, di cui all’art. 24 della
L.R. n. 29/97 cit. e s.m.i.;
VISTA la DGR n. 717 del 4.08.2005 con la quale si è proceduto alla riapertura dei termini per
l’integrazione dell’elenco regionale di cui alla determinazione dirigenziale n. 2436/2004;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 781 del 3.03.2006 pubblicata sul BURL N. 10 –
Parte prima del 10.04.2006 con la quale è stato approvato e pubblicato l’elenco regionale dei
Direttori degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali, di cui all’art. 24 della
L.R. n. 29/97 cit. e s.m.i. relativo all’avviso pubblico della DGR n. 717/2005;
VISTA la DGR n. 382 del 7.08.2010 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per
l’iscrizione ed integrazione dell’elenco regionale dei Direttori degli Enti di gestione delle
Aree Naturali Protette Regionali, di cui all’art. 24 della L.R. n. 29/97 cit. e s.m.i., secondo
quanto stabilito al punto 2, art. 2 del dispositivo della DGR n. 378/2004;
VISTA la determinazione dirigenziale n. B4607 del 12.10.2010 pubblicata sul BURL n. 39 –
Parte terza del 21.10.2010 con la quale è stato approvato e pubblicato l’elenco regionale dei
Direttori degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali, di cui all’art. 24 della
L.R. n. 29/97 cit. e s.m.i., di cui all’avviso pubblico della DGR n. 382/2010;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2013, n. 373 (L. R. n. 29/1997 e
s.m.i., art.24: “Avviso pubblico per titoli per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori
degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali”. Approvazione avviso pubblico
per l’iscrizione ad integrazione nell’elenco regionale);
VISTA la determinazione dirigenziale n. G00038 del 7 gennaio 2014 (D.G.R. N. 373 del 12
novembre 2013: “Avviso pubblico per titoli per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori
degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali” - L.R. n. 29/97 e s.m.i., art. 24:
Approvazione atti della Commissione per la valutazione delle domande e pubblicazione
elenchi);
VISTA la determinazione dirigenziale n. G00871 del 30 gennaio 2014 (D.G.R. N. 373 del 12
novembre 2013: “Avviso pubblico per titoli per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei Direttori
degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali” - L.R. n. 29/97 e s.m.i., art. 24:
Integrazione Allegato B di cui alla determinazione dirigenziale n. G00038 del 07.01.2014);
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VISTA la determinazione dirigenziale n. G02693 del 6 marzo 2014 (L. R. n. 29/1997 e s. m.
i., art.24: Elenco regionale dei Direttori degli Enti di Gestione delle Aree Naturali Protette
Regionali), con la quale è stato approvato l’elenco regionale dei Direttori degli Enti di
Gestione delle aree naturali protette regionali, come aggiornato da ultimo con le
determinazioni dirigenziali n. G00038/2014 e G00871/2014;
VISTA Deliberazione della Giunta Regionale n. 267 del 24 maggio 2016 con la quale è stato
approvato l’avviso pubblico per l’iscrizione ad integrazione nell’elenco regionale dei Direttori
degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali, di cui all’art. 24 della L.R. n.
29/1997 cit., e stabilito, altresì, che il Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi
Naturali provvede ad attivare tutte le procedure previste per la pubblicazione dell’avviso e
per la nomina della Commissione per la valutazione delle domande d’iscrizione nell’elenco
regionale di cui alla D.G.R. n. 378/2004;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G08469 del 22 luglio 2016 con la quale sono stati
approvati gli atti della Commissione per la valutazione delle domande e la pubblicazione dei
relativi elenchi degli idonei all’iscrizione nell’elenco regionale dei Direttori degli Enti di
Gestione delle Aree Naturali Protette Regionali di cui al comma 1, dell’articolo 24 della citata
L.R. n. 29 /1997 cit.;
VISTA la determinazione dirigenziale n.G09790 del 2 settembre 2016 avente ad oggetto:
“Rettifica dell'Allegato "A" - Iscritti ai sensi del punto 2 dell'Avviso Pubblico approvato con
la determinazione dirigenziale n. G08469 del 22/07/2016 avente ad oggetto: "D.G.R. n. 267
del 24 maggio 2016: "Avviso pubblico per titoli per l'iscrizione nell'Elenco regionale dei
Direttori degli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette Regionali" - L.R. n. 29/97 e s.m.i.,
art. 24: Approvazione atti della Commissione per la valutazione delle domande e
pubblicazione dei relativi elenchi”;
CONSIDERATO che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 518 del 29 settembre
2015 recante: “Proposta di legge regionale concernente: ”Modifiche alla legge regionale 6
ottobre 1997, n. 29. Norme in materia di aree naturali protette regionali.” è stata avviata la
riforma della normativa regionale concernente il sistema di gestione delle aree naturali
protette;
CONSIDERATO che la legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016, recante “Disposizioni per
la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione”, ha modificato sia la
composizione sia le modalità di nomina dei componenti dei consigli direttivi delle aree
naturali protette ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lett. c) della L.R. N. 29 /1997 cit.;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00006 del 13 gennaio 2017 con il
quale è stato nominato Presidente dell’Ente regionale “RomaNatura”, ai sensi dell’articolo 14,
comma 1, lettera a, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, il dott. Maurizio Gubbiotti;
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VISTA la nota n 471 del 14 febbraio 2017, acquisita al protocollo regionale n. 77727 del 15
febbraio 2017, del Direttore pro-tempore dell’Ente regionale “RomaNatura” Dott. Daniele
Badaloni di dimissioni dall’incarico per motivi personali e logistici;
CONSIDERATO che l’organo di gestione deputato ad individuare, ai sensi del comma 1,
dell’art. 24 della citata L.R. n. 29/97 cit., la terna dei designati all’incarico di direttore
dell’ente di gestione è il Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da quattro membri;
CONSIDERATO che attualmente tale organo è rappresentato dal Presidente dell’Ente
regionale “RomaNatura” nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00006
del 13 gennaio 2017;
VISTO in particolare l’art. 14, comma 6 della L.R. n. 29/1997 e ss.mm.ii. cit., che recita:
“…… Nelle more della costituzione del consiglio direttivo, gli atti di ordinaria
amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili sono adottati dal Presidente del
consiglio direttivo.”;
ATTESO che con nota n. 80145 del 15 febbraio 2017 il Direttore della Direzione Regionale
Ambiente e Sistemi Naturali ha richiesto al Presidente dell’Ente regionale “RomaNatura”
l’individuazione della terna di candidati per la nomina del nuovo Direttore dell’ente;
PRESO ATTO della Deliberazione del Presidente dell’Ente regionale “RomaNatura” n. 2 del
16 febbraio 2017, acquisita al protocollo regionale n. 83490 del 17 febbraio 2017 con la quale
è stata individuata, tra i soggetti iscritti nell’elenco regionale delle aree naturali protette, la
seguente terna: Danilo Casciani, Stefano Donati, Anna Maria Romani;
VISTI i curricula, acquisiti dalla Direzione Ambiente e Sistemi Naturali, dei 3 (tre) soggetti
individuati, iscritti nell'Elenco regionale dei Direttori degli Enti di gestione delle Aree
Naturali Protette Regionali, di cui alla Deliberazione del Presidente sopracitata;
PRESO ATTO che la Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali, per quanto di
competenza, ha proceduto alla verifica dei curricula di cui alla sopra citata nota;
VISTO il curriculum vitae del dott. Danilo Casciani;
RITENUTO per questo di procedere alla nomina del Dott. Danilo Casciani quale Direttore
dell’Ente Regionale “RomaNatura”;
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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 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n.190”;
VISTA la circolare del Segretario Generale prot. n. 310341 del 13 giugno 2016, avente ad
oggetto “Conferimento di incarichi – controlli sulle dichiarazioni di inconferibilità ed
incompatibilità”;
VISTA la circolare del Segretario Generale prot. n. 569929 del 15 novembre 2016, avente ad
oggetto “Schemi di decreto del Presidente – linee guida”;
ATTESO che la Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali ha richiesto alla Procura
della Repubblica competente il certificato del casellario giudiziario generale del soggetto
designato, con nota prot. n. 96483 del 23 febbraio 2017;
VISTO il certificato del Casellario giudiziale generale n. 1078988/2017/R che la Procura
della Repubblica di Roma, assunto al protocollo regionale in data 17 marzo 2017 n. 141710;
ATTESO che la Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali ha richiesto alla Procura
della Repubblica competente il certificato recante i carichi pendenti, con nota prot. n.96419
del 23 febbraio 2017;
VISTA la nota, prot. regionale n. 132424 del 14 marzo 2017 con la quale la Procura della
Repubblica di Roma ha trasmesso i carichi pendenti;
ATTESO che la Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali ha richiesto, con nota prot.
n. 96436 del 23 febbraio 2017 alla Procura generale della Corte dei Conti, di comunicare i
procedimenti pendenti e/o condanne anche con sentenza non definitiva, per danno erariale a
carico del soggetto designato;
VISTA la nota della procura generale della Corte dei Conti. n. 3899 del 28 febbraio 2017,
acquisita al protocollo regionale n. 104946 del 28 febbraio 2017, che ha certificato
l’inesistenza di procedimenti pendenti e/o condanne, anche con sentenza non definitiva per
danno erariale;
CONSIDERATO che la Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali ha richiesto
all’INPS le informazioni concernenti l’eventuale sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o
privato del soggetto designato con nota prot. n. 96454 del 23 febbraio 2017;
VISTA la nota dell’INPS assunta al protocollo regionale con n. 157434 del 27 marzo 2017
attestante la posizione previdenziale del soggetto designato;
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VISTA la richiesta della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali, effettuata in data
21 febbraio 2017 alla Direzione Regionale Affari Istituzionali , Personale e Sistemi
informativi di acquisizione dalla banca dati PERLAPA dell’elenco degli incarichi conferiti ed
autorizzati al soggetto designato relativamente agli anni 2015-2016-2017, da cui risulta alcun
conferimento di incarico;
ATTESO che tramite l’Anagrafe degli amministratori locali e regionali del Ministero
dell’Interno e la banca dati del Senato della Repubblica si è verificato che il dott. Danilo
Casciani non ricopre, né ha ricoperto negli ultimi due anni, cariche pubbliche;
PRESO ATTO della dichiarazione del dott. Danilo Casciani, sulla insussistenza di cause di
inconferibilità e incompatibilità di cui al citato d.lgs. n.39 del 2013, resa in data 2 marzo 2017
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm., acquisita al protocollo regionale con n.
111585 del 3 marzo 2017;
PRESO ATTO della dichiarazione del dott. Danilo Casciani 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 1, lett. c)
del d.lgs. n. 33/2013, resa in data 2 marzo 2017, acquisita al protocollo regionale con n.
111585 del 3 marzo 2017;
PRESO ATTO della dichiarazione del dott. Danilo Casciani sulla assenza di conflitto di
interessi, resa in data 2 marzo 2017, acquisita al protocollo regionale con n. 111585 del 3
marzo 2017;
PRESO ATTO che il dott. Danilo Casciani si è dimesso dal precedente incarico con nota
acquisita al protocollo regionale con n. 79905 del 15 febbraio 2017;
CONSIDERATO che il responsabile del procedimento ha verificato, con propria istruttoria
conclusasi positivamente in data 27 marzo 2017, .le dichiarazioni di insussistenza di cause di
incompatibilità ed inconferibilità e la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e il
curriculum vitae resi dal dott. Danilo Casciani;
PRESO ATTO che dalla verifica non emergono cause di inconferibilità ed incompatibilità o
di conflitti di interessi, anche potenziali, al fine del conferimento dell’incarico de quo al dott.
Danilo Casciani;
VALUTATO che il dott. Danilo Casciani risulta essere, sulla base del curriculum vitae,
persona qualificata ad assolvere le funzioni di Direttore dell’Ente regionale “RomaNatura”;
RITENUTO, pertanto, di nominare quale Direttore dell’Ente regionale “RomaNatura” il dott.
Danilo Casciani , nato a Roma il 18 agosto 1963;
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CONSIDERATO che il comma 1bis, art. 24 della L.R. 29/1997cit. recita che; “Il presidente
del parco stipula con il direttore nominato ai sensi del comma 1 un apposito contratto a
tempo determinato, nell'ambito del contratto collettivo nazionale per la dirigenza regionale,
per la durata massima di cinque anni, la cui scadenza non può oltrepassare comunque quella
del mandato del Presidente della Giunta regionale che lo ha nominato. La nuova nomina o il
rinnovo di quella precedente sono effettuati entro novanta giorni dalla data della
proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale. Fino a tale nomina o rinnovo si
intende prorogato l'incarico di direttore precedentemente conferito.”;
CONSIDERATO quindi che il Presidente dell’Ente Regionale “RomaNatura” dott. Maurizio
Gubbiotti , ai sensi del sopracitato comma 1 bis. dell’art. 24 della l.r. 29/1997 cit, provvederà
a stipulare con il dott. Danilo Casciani, un contratto a tempo determinato, nell’ambito del
contratto collettivo nazionale per la dirigenza regionale il cui compenso sarà a carico del
medesimo Ente Parco, e avrà decorrenza dalla data della sottoscrizione dello stesso;
DECRETA
Per le motivazioni esposte in premessa,
1) di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, Direttore dell’ Ente Regionale
“RomaNatura” il Dott. Danilo Casciani , nato a Roma il 18 agosto 1963;
2) di disporre che il Presidente dell’ Ente Regionale “RomaNatura” ai sensi del comma 1
bis dell’articolo 24 della l.r. 29/1997 cit., stipuli con il Dott. Danilo Casciani un
contratto a tempo determinato, nell’ambito del contratto collettivo nazionale per la
dirigenza regionale, il cui compenso sarà a carico del medesimo Ente Parco, e avrà
decorrenza dalla data della sottoscrizione dello stesso.
Il presente Decreto verrà notificato al soggetto nominato e all’Ente regionale “RomaNatura”.
Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione,
ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).
Il presente decreto è redatto in due originali, uno per gli atti della Direzione regionale Affari
Istituzionali, Personale e Sistemi informativi, l’altro per i successivi adempimenti della
struttura competente per materia, e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio.
Il Presidente
Nicola Zingaretti
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