
Avviso ai SOCI SIGEA

Oggetto: Elenco Soci SIGEA per designazione candidature presso i Consigli Direttivi degli  
Enti Parco Nazionali ai sensi dell’art. 9 comma 4 lettera b) della Legge 394/1991 e 
delle Leggi Regionali.

A seguito del riconoscimento da parte del MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA 
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE della Società Italiana di Geologia Ambientale 
(SIGEA)  come  associazione  di  protezione  ambientale  a  carattere  nazionale,  ai  sensi 
dell'articolo  13,  della  Legge  8  luglio  1986,  n.  349,  e  successive  modificazioni  (Gazzetta 
Ufficiale n. 127 del 4-6-2007), stanno pervenendo alla SIGEA le richieste di designazione di 
candidature per i Consigli Direttivi degli Enti Parco Nazionali e Regionali.

Al fine di designare in tempi rapidi i nominativi dei soci, che con acclarata esperienza nel 
settore possano rappresentare una valida candidatura, è istituito presso la SIGEA l’elenco dei 
soci  disponibili  ad  assumere  eventuale  incarico  in  seno  ai  Consigli  Direttivi  dei  Parchi 
Nazionali e Regionali.

Possono presentare la propria candidatura i soci SIGEA in regola con le quote sociali che 
abbiano maturato almeno tre anni di iscrizione (data di iscrizione alla Associazione come da 
scheda  di  iscrizione)  e  abbiano  una  esperienza  documentata  in  materia  naturalistico-
ambientale. Nella domanda, pena la non considerazione, dovranno essere indicate al massimo 
due Regioni per le quali si dichiara la disponibilità alla candidatura. Per i Parchi interregionali 
si farà riferimento alla Regione in cui ricade la sede del Parco.

Le domande e i curricula, relativamente alle  sole attività riferite al settore naturalistico-
ambientale, dovranno essere indirizzate al Consiglio Direttivo della SIGEA c/o FIDAF alla 
via Livenza, 6 – 00198 Roma.

Il Consiglio Direttivo per le singole richieste nominerà una Commissione di tre soci di cui 
due indicati dal Consiglio Direttivo Nazionale e uno dal Consiglio Direttivo Regionale o dal 
Referente Regionale o in caso di mancanza dallo stesso Consiglio Direttivo Nazionale.

La Commissione individuerà i soci da designare alle candidature, per i Consigli Direttivi 
degli Enti Parco ai sensi dell’art. 9 comma 4 lettera b) della Legge 394 del 1991, sulla base 
delle  domande  ammesse  a  formare  l’elenco  e  basandosi  sui  principi  dell’esperienza 
documentata  nel  settore  naturalistico-ambientale,  della  conoscenza  delle  realtà 
socio/economiche/ambientali  desumibile  dalla  residenza  o  dallo  svolgimento  di  attività 
professionale nella Regione del Parco e della rotazione.

L’elenco  sarà  periodicamente  aggiornato  e  le  domande  pervenute  successivamente 
all’aggiornamento e alla presentazione della richiesta da parete degli Enti saranno prese in 
considerazione solo per le successive candidature.

Le richieste non vincolano in alcun modo la SIGEA che potrà non procedere ad alcuna 
candidatura.

E’ richiesta in calce alla domanda l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 
del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, per le finalità connesse alla presente avviso.
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