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DECRETO DEL DIRETTORE 
 

N. 229                                                         del 09/12/2020 
 
 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI UN “COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, ADDETTO ALLA 

SEGRETERIA E ANCHE AI SERVIZI TURITICI” (Categoria B – Posizione Economica B.1 

– C.C.R.L. DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO UNICO DELLA 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA) DA ASSEGNARE ALL'AREA AMMINISTRATIVA 

DELL’ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DELLE DOLOMITI FRIULANE.  

RINVIO DELLE PROVE D'ESAME 
 

IL DIRETTORE 
 

 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 48 del 19.12.2019, esecutiva ai sensi di legge giusta 
deliberazione di Giunta regionale n. 92 del 24.01.2020, con la quale viene approvato il Bilancio di 
previsione per gli anni 2020-2022, il relativo documento tecnico, ed inoltre il Piano delle attività 
dell’Ente per il triennio 2020-2022 (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; 
 
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 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 Dolomiti Friulane è compreso all’interno del 
Comparto Unico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
 
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; 
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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; 
 
EVIDENZIATO che all'articolo 9 del "Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione comprensivo 
della determinazione della pianta organica provvisoria dell'Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane" e 
all'articolo 6 del "Regolamento dei concorsi pubblici per l'assunzione agli impieghi" viene disposto che 
entro il mese di febbraio di ogni anno il Direttore determini i posti resisi disponibili al 31 dicembre 
dell'anno precedente; 
 
RICHIAMATO l’art. 19 della L.R. n. 18/2016 “Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico 
impiego regionale e locale” che  prevede che il budget, sulla base del quale definire il limite per le 
assunzioni a tempo indeterminato, è individuato, a livello di sistema integrato di Comparto, dall'Ufficio 
unico sulla base dei dati forniti dalle singole amministrazioni, ferma restando la specifica facoltà 
assunzionale e la conseguente imputazione della spesa in capo all'amministrazione presso la quale è 
realizzata la relativa assunzione; 
 
RICHIAMATO il decreto del direttore n. 199 del 09.11.2020 che  

- Definisce di avviare 1 Concorso pubblico per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e 
determinato di “Collaboratore amministrativo, addetto alla segreteria e anche ai servizi turistici” 
(Categoria B – Posizione economica B.1 C.C.R.L. del personale non dirigenziale del Comparto 
Unico della Regione Friuli Venezia Giulia) da assegnare all’Area Amministrativa dell’Ente Parco 
Naturale delle Dolomiti Friulane; 

- Approva la bozza del bando e il fac-simile di domanda; 
 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Direttivo n. 20 del 23.11.2020 che prende atto del bando di 
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di 
“Collaboratore amministrativo, addetto alla segreteria e anche ai servizi turistici” – Cat. B, Posizione B1 
presso l’area Amministrativa del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti Friulane; 
 
TENUTO CONTO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 13 marzo 2020 ha dichiarato la 
pandemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
 
VISTO il perdurare della situazione epidemiologica nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
 
RICHIAMATO il nuovo DPCM del 03 dicembre 2020 che definisce le misure in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che nello specifico conferma la sospensione 
dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche fino al 15 
gennaio 2021; 
 
CONSIDERATO che per il Concorso pubblico per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e 
determinato di “Collaboratore amministrativo, addetto alla segreteria e anche ai servizi turistici” 
(Categoria B – Posizione economica B.1 C.C.R.L. del personale non dirigenziale del Comparto Unico della 
Regione Friuli Venezia Giulia) da assegnare all’Area Amministrativa dell’Ente Parco Naturale delle 
Dolomiti Friulane era stato fissato il seguente calendario delle prove: 

- Prova scritta-teorica: 16 dicembre 2020 con inizio alle ore 9.00 presso l’Ente Parco Naturale 
delle Dolomiti Friulane via Roma, 4 Cimolais (PN) 

- Prova scritta-pratica: 16 dicembre 2020 con inizio alle ore 14.00 presso l’Ente Parco Naturale 
delle Dolomiti Friulane via Roma, 4 Cimolais (PN) 
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- Prova orale: 22 dicembre 2020 con inizio alle ore 9.00 presso l’Ente Parco Naturale delle 
Dolomiti Friulane via Roma, 4 Cimolais (PN); 

 
RITENUTO di rinviare le prove fissando il seguente calendario: 

- Prova scritta-teorica: 18 gennaio 2021 con inizio alle ore 9.00 presso l’Ente Parco Naturale delle 
Dolomiti Friulane via Roma, 4 Cimolais (PN) 

- Prova scritta-pratica: 18 gennaio 2021 con inizio alle ore 14.00 presso l’Ente Parco Naturale 
delle Dolomiti Friulane via Roma, 4 Cimolais (PN) 

- Prova orale: 25 gennaio 2021 con inizio alle ore 9.00 presso l’Ente Parco Naturale delle Dolomiti 
Friulane via Roma, 4 Cimolais (PN) 

 
RICHIAMATO il bando di concorso che prevede che le variazioni di sede o date delle prove vengano 
pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente Parco delle Dolomiti Friulane – www.parcodolomitifriulane.it, 
sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso e che tale pubblicazione ha valore di notifica a 
tutti gli effetti; 
 
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; 
 
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) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) Di rinviare le prove del Concorso pubblico per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno 

e determinato di “Collaboratore amministrativo, addetto alla segreteria e anche ai servizi 
turistici” (Categoria B – Posizione economica B.1 C.C.R.L. del personale non dirigenziale del 
Comparto Unico della Regione Friuli Venezia Giulia) da assegnare all’Area Amministrativa 
dell’Ente Parco Naturale delle Dolomiti Friulane; 

 
3) Di fissare per le prove il seguente calendario: 

- Prova scritta-teorica: 18 gennaio 2021 con inizio alle ore 9.00 presso l’Ente Parco Naturale 
delle Dolomiti Friulane via Roma, 4 Cimolais (PN) 

- Prova scritta-pratica: 18 gennaio 2021 con inizio alle ore 14.00 presso l’Ente Parco 
Naturale delle Dolomiti Friulane via Roma, 4 Cimolais (PN) 

- Prova orale: 25 gennaio 2021 con inizio alle ore 9.00 presso l’Ente Parco Naturale delle 
Dolomiti Friulane via Roma, 4 Cimolais (PN) 

 

http://www.parcodolomitifriulane.it/
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4) Di pubblicare l’avviso di variazione delle date delle prove sul sito istituzionale dell’Ente Parco 
delle Dolomiti Friulane – www.parcodolomitifriulane.it, sezione Amministrazione 
trasparente/Bandi di concorso e che tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti; 
 

5) Di pubblicare il presente decreto all’albo e sul sito internet dell’Ente;  
 

 

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

  

 

 Il Direttore 
  dott. for. Graziano Danelin 
 

http://www.parcodolomitifriulane.it/

