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Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane 
Via Roma, 4 33080 Cimolais (PN) 
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DECRETO DEL DIRETTORE 
 

N. 33                                                         del 22/02/2019 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO DI SELEZIONE PER MOBILITA' ESTERNA 

NELL’AMBITO DEL COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE E 
LOCALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO -ECONOMICO CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA 
MASSIMA C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  PRESSO L’ENTE PARCO 
NATURALE DOLOMITI FRIULANE 

 
IL DIRETTORE 

 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 50 del 19.12.2018, esecutiva ai sensi di legge giusta 
deliberazione di Giunta regionale n. 62 del 18.01.2019, con la quale viene approvato il Bilancio di 
previsione per gli anni 2019-2021, il relativo documento tecnico, ed inoltre il Piano delle attività 
dell’Ente per il triennio 2019-2021 (L.R. n. 26/2015) ed il bilancio gestionale (piano esecutivo di 
gestione) triennale, strumenti di programmazione degli Enti strumentali ai sensi della vigente normativa 
armonizzata; 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 50 del 19.12.2018, esecutiva ai sensi di legge giusta 
deliberazione di Giunta regionale n. 62 del 18.01.2019, con la quale viene approvato il Bilancio di 
previsione per gli anni 2019-2021, il relativo documento tecnico, ed inoltre il Piano delle attività 
dell’Ente per il triennio 2019-2021 (L.R. n. 26/2015) ed il bilancio gestionale (piano esecutivo di 
gestione) triennale, strumenti di programmazione degli Enti strumentali ai sensi della vigente normativa 
armonizzata; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 62 del 18.01.2019 con la quale è stata approvato il 
bilancio di previsione 2019-2021 e anno 2019 dell’Ente Parco, adottato con Deliberazione di Consiglio 
Direttivo n. 50 del 19.12.2018; 
 
RICHIAMATO l’art. 19 della L.R. n. 42/1996, come modificato dall’art. 10 della L.R. n. 12/2018, che 
definisce l’Ente Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, Ente strumentale della Regione; 
 
RICHIAMATO l’art.15, comma 2 della L.R. n. 18/2011 che prevede, in termini di interpretazione 
autentica, che il personale dell’Ente Parco Naturale delle Dolomiti Friulane è compreso all’interno del 
Comparto Unico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
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RICHIAMATE le Deliberazioni n.110 del 16.10.1998 e n.123 del 14.11.1998 con le quali il Consiglio 
Direttivo dell’Ente ha adottato il "Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione comprensivo 
della determinazione della pianta organica provvisoria dell'Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane", 
esecutive in seguito dell'approvazione avvenuta con Deliberazione della Giunta Regionale n.3542 del 
04.12.1998; 
 
RICHIAMATO il "Regolamento dei concorsi pubblici per l'assunzione agli impieghi" dell'Ente Parco, 
approvato con Deliberazione n.107 del 15.12.2000, esecutiva ai sensi della L.R. n.42/1996, 
successivamente modificato e sostituito con Deliberazione n. 20 del 28 giugno 2007; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione n. 16 del 22.03.2002 con la quale si è provveduto a modificare ed 
aggiornare il "Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione comprensivo della determinazione 
della pianta organica provvisoria dell'Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane" ed il “Mansionario” del 
personale dell’Ente Parco; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che il piano delle attività allegato al bilancio di previsione 2019-2021 evidenzia 
la necessità di dare organica attuazione alle iniziative miranti alla completa definizione dell’assetto 
organizzativo tramite: 

• la definizione di un assetto organizzativo della struttura operativa dell'Ente, con l'individuazione 
degli uffici e delle unità necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali; 

• l’individuazione delle necessità strutturali minime per garantire l'espletamento delle funzioni 
istituzionali; 

• il mantenimento dei livelli minimi di funzionalità dell’Ente attraverso un corretto utilizzo delle pur 
scarse risorse a disposizione, nell’ambito di procedure caratterizzate da criteri di efficienza ed 
efficacia e contenimento delle spese; 

• la copertura dei posti previsti dalla pianta organica provvisoria, avvalendosi di unità operative 
anche esterne necessarie a garantire l'attività amministrativa e gestionale dell'Ente; 

 
RICHIAMATO l’art. 20 della L.R. 20 novembre 2018, n. 26 che prevede la cessione da parte della Regione, 
a fronte di specifica e motivata richiesta e sino al 31 dicembre 2019, di spazi assunzionali all’Ente Parco 
Naturale delle Dolomiti Friulane per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità per un importo 
forfettario di € 38.300,00 su base annua; 
 
CONSIDERATO che in data 10.12.2018 l’Ente Parco Naturale delle Dolomiti Friulane ha presentato alla 
Regione formale richiesta di n. 1 spazio assunzionale come previsto dall’art. 20 della L.R. 20 novembre 
2018, n. 26; 
 
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio direttivo n. 48 del 30/11/2018 con la quale l’Ente Parco Naturale 
dolomiti Friulane aderisce al Piano triennale delle azioni positive dell’UTI delle Valli e Dolomiti Friulane; 
 
RICHIAMATO il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019 – 2021 approvato con Delibera del 
Consiglio Direttivo n. 10 del 31.01.2019 che prevede nell’anno 2019 la necessità di n. 1 assistente 
amministrativo - economico - categoria C1; 
 
RITENUTO di dar corso alla procedura per la copertura del posto di cui all’oggetto provvedendo 
all’approvazione del relativo Avviso di selezione per mobilità esterna nell’ambito del Comparto unico del 
pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia (allegato); 
 
ACCERTATA l’assenza di un potenziale conflitto d’interessi del Responsabile del Procedimento e dei 
dipendenti coinvolti così come previsto dall’art. 6-bis della legge 241/1990 e succ. mod. ed dell'art. 7 del 
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DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165)  e del “Codice di comportamento dei 
dipendenti dell’Ente Parco naturale Dolomiti Friulane secondo le linee guida del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 
62” approvato con Delibera n. 55 del 17.12.2013; 
 
VISTA la L.R. n. 18/2016 e s.m.i.; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e che pertanto non si rende necessario acquisire il 
parere di regolarità contabile; 
 
VISTA la Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”; 
 
VISTO il D.lgs. 23.06.2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 
05.05.2009, n.42), come modificato con il D.lgs. 10.08.2014, n.126; 
 
VISTA la Legge Regionale 10.11.2015, n.26 recante “Disposizioni in materia di programmazione e 
contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”; 

VISTA la Legge Regionale 13 febbraio 2015, n. 1, “Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione 
dei procedimenti amministrativi di spesa” per quanto applicabile agli Enti Parco Regionali del Friuli 
Venezia Giulia; 

VERIFICATA la disponibilità di bilancio; 
 
RICHIAMATA la Legge Regionale 30 settembre 1996, n. 42 e successive modifiche, recante “Norme in 
materia di parchi e riserve naturali regionali”; 
 
VISTO l'articolo 29 della L.R. n.42/96 che autorizza il Direttore all’esercizio di tutte le attività necessarie 
alla gestione dell’Ente Parco; 
 
VISTO il Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione comprensivo della determinazione della 
pianta organica provvisoria dell’Ente approvato con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 123 del 
14.11.1998, aggiornato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 16 del 22.03.2002, esecutiva ai sensi 
di legge, ed in particolare quanto concerne le attribuzioni, le funzioni e le mansioni del Direttore del 
Parco; 
 

DECRETA 
 
1) Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) Di provvedere all’approvazione dell’Avviso di selezione per mobilità esterna nell’ambito del 
comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia per la copertura di n. 1 
posto a tempo pieno e indeterminato con il profilo professionale di assistente amministrativo–
economico cat. C - posizione economica massima C1, a tempo pieno e indeterminato allegato alla 
presente, unitamente al fac simile di domanda di partecipazione; 
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3) Di pubblicare l’Avviso per la durata di almeno 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio On-Line e 
nella sezione amministrazione trasparente dell’Ente e nell’apposita sezione del sito internet della 
Regione Friuli Venezia Giulia. 
 
Il presente decreto viene firmato digitalmente e conservato in apposito archivio informatico. 
 
 
 
  
 
 Il Direttore 
 F.to dott. for. Graziano Danelin 
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Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane 
Via Roma, 4 33080 Cimolais (PN) 

 
C.F. 90007060933 P.I. IT01373690930 

 
 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

33 22/02/2019 Ufficio del Direttore 22/02/2019 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO DI SELEZIONE PER MOBILITA' 
ESTERNA NELL’AMBITO DEL COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO 
REGIONALE E LOCALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER LA COPERTURA DI N. 1 
POSTO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO -ECONOMICO CAT. C - POSIZIONE 
ECONOMICA MASSIMA C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  PRESSO L’ENTE 
PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 22/02/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
09/03/2019. 
 
Addì 22/02/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to dott. for. Graziano Danelin 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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