
O 9 AGO. 2021 
DIC :II ARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

ENTE PARCO NAZIONALE DEL 
GRAN SASSO E MONTI DELLA LA.:A i 

Prot. r 	
 
nhISESSI TENZA DELLE FATTISPECIE DI INCONFERIBILITA' ED 

INCOMPATIBILITA' CONTEMPLATE DAL D.LGS. 39/2013 

Il sottoscritto / La sottoscritta 	—FUR1ANELL\ 	q.G Ki l A 

nata/o a _»A i k. v•A 	 il ~. 

residente a _ r~>M4 	indirizzo 02 ww"is _ n. civico a 
codice fiscale 

im~~~ffird~-1. 
indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC)  71i/xce,"&i:. ~k:43‘O "z/v,0-12,,k-de •  

telefono E«, logr,, , 

ai fini dell'attribuzione dell'incarico di  CoRVONEMTE CONSl64.-l0 DtRETrwo EVN GRAN sosso 
Ml DELLA LAGA 

sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzione dell'inconferibilità di incarichi per 
cinque anni in caso di dichiarazione mendace (art. 20, co. 5, d.lgs. 39/2013), nonché, ai sensi 
dell'art. 47 del d.P.R. 445/00, delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed 
infine della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), 

DICHIARA 

14 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al 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 
nonna dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"; 

gi di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all'insorgere di una 
delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al decreto legislativo 39/2013. 

O di avere ricevuto i seguenti incarichi e rivestito le seguenti cariche: 

DENOMINAZIONE DELLA 
CARICA O DELL'INCARICO O 
DESCRIZIONE DELVATTIVITA' 
PROFESSIONALE SVOLTA IN 
PROPRIO' 

DATA DI 
CONFERIMENTO 

DATA DI 
CESSAZIONE 

DENOMINAZIONE E NATURA 
GIURIDICA DELL'ENTE 
presso il quale è prestata la carica o 
l'incarico. o al quale è prestata 
l'attività professionale con riferimento 
all'area protetta interessata 

ORGANO CILE DA 
CONFERITO 
L'INCARICO' 

NOTE 
EVENTUALI' 

.....-------- 

I  Specificare la titolarità di deleghe in caso di incarico di presidente o amministratore di ente di diritto privato. 
Indicare "carica elettiva" in caso di cariche politiche elettive. 

3  Specificare, in caso di incarico presso enti di diritto privato, se sussiste un rapporto di regolazione dell'attività 
principale (anche in termini di concessione e autorizzazione) o finanziamento (tramite partecipazione minoritaria o 
rapporto convenzionale, quale contratto pubblico, contratto di servizio pubblico o di concessione di bene pubblico) tra 
Amministrazione che conferisce l'incarico ed ente medesimo. Specificare in caso di attività professionale in proprio, se 
detta attività è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'Ente presso il quale è conferito l'incarico. 



❑ di avere ricevuto le seguenti condanne penali (anche a seguito di patteggiarnento) per reati contro 
la pubblica amministrazione: 

SPECIFICARE SE 
REATO EX ART. 3, 
COMMA 1, L. 
97/2001 

DATA DEL 
PROVVEDIMENTO 

O ALTRO REATO  

DURATA PENA 
ACCESSORIA 
DELL'INTERDIZIONE 
DAI PUBBLICI UFFICI 

EVENTUALE CONSEGUENTE 
CESSAZIONE RAPPORTO DI 
LAVORO DIPENDENTE O 
AUTONOMO 

NOTE EVENTUALI 

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13: 
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura per cui sono raccolti; 
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; 
- responsabile del trattamento è il dirigente della struttura destinataria della presente dichiarazione; 
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del 
d.lgs.196/2003. 

Luogo e data 

vog& ) 03105/ 2-0U- 

FIRMA DELL'INTERESSATO 

àffilEFP 

  

Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata: 

Z sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
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CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail 

Nazionalità 

Data di Nascita 

TURIANELLI VIRGINIA 

Turianelli.virginia@mite.gov.it  

Italiana 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

dal 1° ottobre 2020 ad 
oggi 

dal 28 dicembre 2001 al 
30 settembre 2020 

dal 1° maggio 1994 al 27 
dicembre 2001 

1 

Funzionario Amministrativo presso il Ministero della transizione ecologica già 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con 
assegnazione alla Struttura Permanente di Supporto all'OR; 
Funzionario Amministrativo presso il Ministero della transizione ecologica già 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con 
assegnazione alla Direzione Generale per il Patrimonio naturalistico già 
Protezione della Natura; 
Collaboratore amministrativo contabile presso il Ministero della transizione 
ecologica già Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Collaboratore amministrativo contabile presso il soppresso Ministero della 
Marina Mercantile 

Laurea in economia e commercio con votazione 110/110 
Università degli Studi di Roma La Sapienza 
Tesi di laurea in Finanza Azienda 
Maturità scientifica con votazione 56/60 
Liceo scientifico Renato Cartesio di Olevano Romano (RM) 

Corso di formazione organizzato dalla SNA "Il ciclo di misurazione e valutazione 
della performance nelle aziende pubbliche"— 2020; 
Corso di formazione organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione per il personale operante nelle aree di rischio "acquisizione e 
progressione del personale" — 2014; 
Corso di "Drafting normativo" organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione — 2014; 
Corso di formazione "L'attività contrattuale della Pubblica Amministrazione" — 

Dott.ssa Virginia Turianelli 

dal 1° marzo 1993 al 1° 
maggio 1994 

ISTRUZIONE 

•1984 -1991 

1979 -1984 

FORMAZIONE 



2013; 
Corso organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
"Codice dei contratti pubblici ed applicazione delle norme di gestione e delle 
procedure" -2010; 
Certificato ECDL -2009; 
Corso di formazione professionale "nelle tematiche di controllo per il miglior 
utilizzo del territorio, prevenzione dell'abusivismo edilizio, prevenzione e 
valutazione economica del danno ambientale nonché promozione di attività 
volte alla conoscenza delle aree naturali protette — 2008; 
Corso di formazione "Attività di vigilanza sugli atti deliberativi degli Enti Parco 
nazionali ed aree protette e di comunicazione — 2008; 
Corso organizzato dal Formez su "Legge 241/90 e successive modifiche sul 
procedimento amministrativo" — 2004; 
Corso avanzato organizzato dal Formez su "Il contenzioso" — 2004; 
Corso organizzato dal Formez su "Riforma contabile e nuove norme di 
contabilità e formazione del bilancio per le amministrazioni centrali dello Stato" —
2003; 
Corso su "Il Contezioso" organizzato dal Formez — 2003; 
Corso di lingua inglese presso la Wall Strett Istitute nel periodo febbraio — luglio 
2003; 
Corso "La formulazione di analisi economiche e statistiche" presso la Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione — 2000; 
Programma di formazione per responsabili uffici acquisti presso il provveditorato 
Generale dello Stato — 1995; 
Incontro di studio in materia di gestione delle emergenze dagli inquinamenti 
accidentali in mare e delle coste organizzato dalla Protezione Civile — 1995; 
Corso di lingua inglese presso la British Schools in data 30 maggio 1991; 

COMPETENZE 
PERSONALI 
Lingua madre 

Altre lingue 

Competenze informatiche 
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ITALIANO 
INGLESE 
Livello parlato SCOLASTICO 
Livello scritto FLUENTE 

Buona padronanza degli strumenti di Microsoft Office 

Apprezzamento per l'attività svolta nell'ambito della Div. V della Direzione 
per la protezione della Natura nota prot. n. 0012576/PNM 25/06/2015; 

Responsabile di attività procedimentali complesse: attività di vigilanza, ai 
sensi dell'art. 9 della legge n. 394/91, sugli atti degli Organi di indirizzo di 
alcuni Enti Parco Nazionali (Abruzzo, Lazio e Molise, Appennino Lucano 
Val d'Agri Lagonegrese, Arcipelago Toscano, Asinara, Cinque Terre, 
Circeo, Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna, Gran Paradiso e 

Dott.ssa Virginia Turianelli 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI 
PROFESSIONALI 

TITOLI DI SERVIZIO 



Monti Sibillini); attività che comporta la verifica di legittimità su atti aventi ad 
oggetto attività di programmazione e di indirizzo, adempimenti previsti dalla 
normativa vigente tra cui anche gli obblighi di cui al Regolamento UE 
2016/679 sulla protezione dei dati personali (nota prot. n. 0025786/PNM 
del 23/12/2015); 
Responsabile dei procedimenti istruttori per le attività di vigilanza su 
specifiche delibere adottate dagli Enti parco nazionali in applicazione delle 
normative vigenti e l'attuazione dell'art. 9 della legge n. 394191 (prot. n. 
0020385 del 13/03/2013 e prot. n. 0005612 del 19/03/2012); 
Responsabile Unico del procedimento "Corso di formazione sulle tematiche 
di controllo per il miglior uso del territorio, prevenzione dell'abusivismo 
edilizio, prevenzione e valutazione economica del danno ambientale (DPN-
2008-0002592 del 01/02/2008); 
Capo settore "Acquisizione e gestione del demanio nelle aree naturali 
protette a partire dal 11 aprile 2007; 
Nota di elogio: nota prot. DPN/7D/2006/15918 del 15 giugno 2006; 
Responsabile degli aspetti giuridici-amministrativi-contabili del settore aree 
marine protette dal 2 marzo 2001 a 15 aprile 2005 (nota prot. n. 
SDM/1662/B09 del 2 marzo 2001); 
Capo settore "per le questioni giuridico-legali ed amministrative della Div. Il 
della Direzione per la protezione della natura" dal 2 ottobre 2001 al 15 
aprile 2005 (prowedimento n. 296/2/01 del 2 ottobre 2001); 
Responsabile del procedimento dei seguenti contratti stipulati dal Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio con: Meridiana S.P.A., Colombo 
Duemila s.r.I e Touring Club Italia (nota prot. n. DPN/2DM/2004/4353 del 
23 febbraio 2004); 
Responsabile del procedimento: Protocollo tecnico ANCIM Ministero 
dell'ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, pubblicato in G.U. n. 
39 15.02.2002; 
Encomio per lo svolgimento dell'incarico di predisposizione, coordinamento 
e monitoraggio dei provvedimenti che hanno portato all'istituzione nel 2002 
di sei aree marine protette (SDM/DG/Ai/782/6.09 del 23 dicembre 2002); 
Dichiarazione dí lodevole servizio (nota prot. ICDM/1/1151 del 21 giugno 
1996); 
Capo Sezione: a) capo sezione della sezione giuridico-amministrativa della 
Divisione delle aree marine protette dal 19 settembre 1996 al 21 luglio 
1997 (ordine di servizio n. 18/1996); 

INCARICHI CONFERITI 

Facente parte dell'elenco degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di 
Parco Nazionale a far data dal 14.02.2018 (DM prot. 3119 del 14/02/2018). 
Figura questa di Direttore di Parco collocata nell'area VI dei dirigenti degli 
enti pubblici non economici; 
Attività di coordinamento agli atti di sindacato ispettivo (nota prot. 
0047411/PNM del 22/10/2013 — Ex Div. V — nota prot. n. 0022211/PNM 
dell'I 1/11/2015 — Div. Il); 
Task Force operativa per l'organizzazione della Conferenza Nazionale 
della Biodiversità 2013 e dei seminari ad essa legati: attività amministrativa 
(nota prot. n, 0044213/PNM del 09/09/2013; 
Componente del Gruppo di Lavoro per l'attività di monitoraggio del 
Programma Operativo Nazionale per la Sicurezza per lo sviluppo del 
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Mezzogiorno" — Mis. 1,5 — Programmazione 2000-2006 e 2007-2013 
(ordine di servizio DPN-2008-0002587 del 01/02/2008); 
Funzioni di segreteria nell'ambito del Comitato di Valutazione e 
Monitoraggio progetti PON Sicurezza (ordine di servizio DPN-2008-
0002588 del 01/02/2008); 
D.M. n. 379 deI30 settembre 2002 nomina a componente della 
Commissione di verifica sull'esatto adempimento della convenzione datata 
24 giugno 2002 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e 
l'Associazione ambientalista Legambiente avente ad oggetto la 
realizzazione di una campagna di informazione e promozione delle aree 
marine protette e dei parchi nazionali costieri denominata "Profondo blu" 
Goletta Verde per le aree marine protette; 
D.M. n. 157 del 17 maggio 2002 nomina in qualità di componente della 
Commissione di valutazione dei progetti relativi all'attuazione del Protocollo 
Tecnico, approvato con decreto prot. 511/01 del 31 dicembre 2001, 
pubblicato sulla G.U. n. 39 del 15 febbraio 2002, di cui agli artt. 7 e 8 
dell'Accordo di programma stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio e l'ANCIM; 
Nota Ai/2/224/13.09.02 del 9 aprile 2002 nomina in qualità di membro del 
Gruppo di lavoro per la predisposizione del formulario relativo alla 
presentazione del programma di gestione delle Aree Marine Protette, anno 
2002; 
Nota AI/2/402/A.02 del 12 dicembre 2001 con la quale è stato affidato 
l'incarico di valutazione delle prestazioni previste nel contratto di fornitura 
con la Beli- Informatic (15 PC e relative stampanti); 
D.M. 3 dicembre 2001 delega alla stipula del contratto con la Dott.ssa 
Emanuela Spada, quale esperto della Segreteria tecnica per le aree marine 
protette, istituita ai sensi della legge n. 426/98 come integrata dalla legge n. 
93/2001; 
D.M. 24 agosto 2001 delega alla stipula dei contratti con l'Aw. Felice 
Altamura, la Dott.ssa Atonia Maria Andaloro, il Dott. Stefano Cerioni, la 
Dott.ssa Luigina Fattorosi, il Dott. Carlo Fortunato, la Dott.ssa Eleonora 
Mazzone, l'Ing. Paolo Minacci Bengivenga, il Dott. Alessandro Mulazzani, 
la Dott.ssa Marina Pulcini e la Dott.ssa Alessandra Scanzani, quali esperti 
della Segreteria tecnica per le aree marine protette, istituita ai sensi della 
legge n. 426/98 come integrata dalla legge n. 93/2001 
D.M. 21 febbraio 2001 delega alla stipula dei contratti con le Dott.sse 
Maristella Biliotti e Rosalinda Brucculeri quali esperti della Segreteria 
tecnica per le aree marine protette, istituita ai sensi della legge n. 426/98; 
D.M. 20 dicembre 1999 delega alla stipula del contratto con il Dott. 
Federico Cinquepalmi, quale esperto della Segreteria tecnica per le aree 
marine protette, istituita ai sensi della legge n. 426/98; 
D.M. 12 maggio 1998 nomina, in qualità di esperto, nella Commissione di 
riserva dell'area marina protetta "Isole di Ventotene e Santo Stefano" (per 
la durata di un quadriennio); 
D.M. 8 maggio 1998 nomina a membro, in qualità di Presidente, della 
Commissione avente il compito di verificare il corretto svolgimento delle 
prestazioni previste nelle convenzioni tra il Ministero dell'Ambiente e 
I'ICRAM (Istituto Centrale per la Ricerca Applicata al Mare) per la 
realizzazione degli studi di fattibilità delle aree marine protette denominate 
Isola dell'Asinara e Arcipelago de La Maddalena (dal 8 maggio 1998 al 24 
febbraio 1999); 

4 	 Dott.ssa Virginia Turianelli 



D.M. 11 dicembre 1997 delega alla stipula della Convenzione con l'ICRAM 
per lo svolgimento dello studio di fattibilità dell'area marina protetta "Isola 
dell'Asinara"; 
D.M. 11 dicembre 1997 delega alla stipula della Convenzione con I'ICRAM 
per lo svolgimento dello studio di fattibilità dell'area marina protetta 
"Arcipelago della Maddalena"; 
D.M. 7 novembre 1997 delega alla stipula della convenzione con 
l'Università di Sassari — Dipartimento di Scienze Zootecniche per 
l'integrazione del quadro conoscitivo sull'area marina protetta "Capo 
Caccia"; 
D.M. 9 maggio 1997 nomina a componete dell'Ufficio di Segreteria della 
Consulta per la Difesa del Mare dagli Inquinamenti, in qualità di Segretario 
della Sezione IA e con funzioni di supplente del titolare della Segreteria 
Generale (dal 9 maggio 1997 al 30 settembre 1998); 
D.M. 3 maggio 1996 nomina a membro della Commissione incaricata di 
valutare il corretto svolgimento delle prestazioni previste nel contratto con 
l'Associazione "Il "Mare"; 
D.M. 29 novembre 1993 nomina, con funzioni di segreteria, della 
Commissione incaricata di svolgere la verifica sul corretto svolgimento delle 
prestazioni previste dal contratto tra il Ministero della marina mercantile e la 
Società Floatez s.r.l.; 
D.M. 5 agosto 1993 nomina a membro supplente nella Commissione per la 
valutazione tecnica e l'istruttoria delle istanze di cui all'art. 2 del D.M. 
8/3/1998; 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità 
di cui al presente avviso. 

Data 	03/05/2021 Firm  
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