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DECRETO DEL DIRETTORE 
 

N. 50                                                         del 18/03/2019 
 
 

OGGETTO: 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 il proprio decreto n. 33 del 22.02.2019 con il quale è stato approvato l’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; 
 
PRESO atto che: 

- in data 22/02/2019 l’avviso (prot. 541 del 22.02.2019) è stato pubblicato sull’albo pretorio 
dell’Ente e sul sito dell’Ente nella sezione amministrazione trasparente; 

- in data 25 /02/2019 l’avviso è stato pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia 
Giulia nella sezione bandi di mobilità; 

- l’avviso prevedeva come termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
procedura di mobilità esterna il giorno 14 marzo 2019 ore 12.00; 

- entro il termine previsto, sopra indicato non sono pervenute domande di partecipazione in 
nessuno dei modi previsti dall’avviso; 
 

RITENUTO di dichiarare conclusa con esito negativo la selezione per il profilo professionale di assistente 
amministrativo –economico cat. c - posizione economica massima c1 a tempo pieno e indeterminato; 
 



Ente Parco Dolomiti Friulane - Determina n. 50 del 18/03/2019 

 

VISTA la L.R. 18/2016 ed in particolare l’art.20; 
 
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) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) Di prendere atto che non sono pervenute, con le modalità e nel termine indicati nelle premesse, 

domande di partecipazione alla 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; 

 
3) Di dichiarare, conseguentemente, deserta la procedura in oggetto; 

 
4) Di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio online dell’Ente; 
 

Il presente decreto viene firmato digitalmente e conservato in apposito archivio informatico 
 
 

  

 

 Il Direttore 
  dott. for. Graziano Danelin 
 


