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DECRETO DEL DIRETTORE 
 

N. 68                                                         del 03/05/2021 
 
 

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.  

ADEGUAMENTO PIANO OPERATIVO E RELATIVI AVVISI 
 

IL DIRETTORE 
 

 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 28 del 21.12.2020, esecutiva ai sensi di legge giusta 
deliberazione di Giunta regionale n. 87 del 22.01.2021, con la quale viene approvato il Bilancio di 
previsione per gli anni 2021-2023, il relativo documento tecnico, ed inoltre il Piano delle attività 
dell’Ente per il triennio 2021-2023 (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. 28 del 21.12.2020, esecutiva ai sensi di legge giusta 
deliberazione di Giunta regionale n. 87 del 22.01.2021, con la quale viene approvato il Bilancio di 
previsione per gli anni 2021-2023, il relativo documento tecnico, ed inoltre il Piano delle attività 
dell’Ente per il triennio 2021-2023 (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", 
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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; 
 
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; 
 
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; 
 
RICHIAMATO il Decreto n. 229 del 19.12.2020 che rinviando le prove di concorso fissava le seguenti 
date: 

- 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) 
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- 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 Decreto n. 252 del 24.12.2020 il quale, tra le altre disposizioni, provvedeva 
all’ammissione con riserva della verifica del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati e indicati nel 
bando n. 37 candidati; 
 
RICHIAMATO il Decreto n. 01 del 13.01.2021, che rinviando ulteriormente le prove di concorso 
disponeva di pubblicare il giorno 5 febbraio 2021 le nuove date per il concorso stesso; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 (articolo 1, comma 10, 
lettera z)), che prevede che “a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei 
concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero 
di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli 
adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui 
all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile”; 
 
VISTO il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, adottato dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
RICHIAMATO il Decreto n. 19 del 05.02.2021 che fissa, salvo diverse future disposizioni normative, il 
calendario delle prove d’esame come segue: 

- Prova scritta-teorica: 11 marzo 2021 con inizio alle ore 10.00 presso il Centro visite di Erto 
Piazzale del Ritorno, 3 Erto e Casso (PN) 

- Prova scritta-pratica: 11 marzo 2021 con inizio alle ore 15.00 presso il Centro visite di Erto 
Piazzale del Ritorno, 3 Erto e Casso (PN) 

- Prova orale: 18 marzo 2021 con inizio alle ore 10.00 presso il Centro visite di Erto Piazzale del 
Ritorno, 3 Erto e Casso (PN); 

 
RICHIAMATO il decreto del Direttore n. 32 del 05.03.2021 che fissava le date delle prove d’esame 
secondo il seguente calendario: 

- Prova scritta-teorica: 13 aprile 2021 con inizio alle ore 10.00 presso il Centro visite di Erto 
Piazzale del Ritorno, 3 Erto e Casso (PN) 

- Prova scritta-pratica: 13 aprile 2021 con inizio alle ore 15.00 presso il Centro visite di Erto 
Piazzale del Ritorno, 3 Erto e Casso (PN) 

- Prova orale: 20 aprile 2021 con inizio alle ore 10.00 presso il Centro visite di Erto Piazzale del 
Ritorno, 3 Erto e Casso (PN); 

 
VISTO il Decreto-Legge n. 44 del 01.04.2021 contenente “Misure urgenti per il contenimento 
dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2“, di giustizia e di concorsi 
pubblici; 
 
RICHIAMATO il decreto del Direttore n. 53 del 07.04.2021 che definisce di rinviare le date delle prove 
d’esame secondo il seguente calendario: 

- Prova scritta-teorica: 13 maggio 2021 con inizio alle ore 10.00 presso il Centro visite di Erto 
Piazzale del Ritorno, 3 Erto e Casso (PN) 

- Prova scritta-pratica: 13 maggio 2021 con inizio alle ore 15.00 presso il Centro visite di Erto 
Piazzale del Ritorno, 3 Erto e Casso (PN) 
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- Prova orale: 20 maggio 2021 con inizio alle ore 10.00 presso il Centro visite di Erto Piazzale 
del Ritorno, 3 Erto e Casso (PN); 

 
VISTO il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, adottato dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
ATTESO che nel predetto protocollo viene previsto che tutti gli adempimenti necessari per una corretta 
gestione ed organizzazione dei concorsi in conformità al protocollo devono essere pianificati in uno 
specifico documento contenente la descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura concorsuale, 
il c.d. Piano Operativo; 
 
RICHIAMATO il decreto n. 27 del 23.02.2021 che approvava e pubblicava sul sito istituzionale dell’Ente il 
Piano Operativo con riferimento allo svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico in oggetto, 
con i relativi allegati (fac simile autodichiarazione e planimetria); 
 
PRESO ATTO del “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” DFP-0025239-P del 15/04/2021 
che introduce nuove indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 
nell’organizzazione e la gestione delle prove concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni; 
 
RITENUTO di apportare le opportune modifiche al Piano Operativo approvato il 23.02.2021 come da 
Piano operativo del 30.04.2021 allegato; 
 
ATTESO che si prevede che i candidati debbano essere preventivamente informati, anche tramite 
pubblicazione nel portale istituzionale dell’amministrazione, delle misure adottate sulla base del 
predetto protocollo, con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti; 
 
VISTO il fac simile di Avviso da pubblicare sul sito al fine della notifica delle misure adottate con 
particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti durante le prove scritte; 
 
PRESO ATTO che la pubblicazione della presente determinazione nel sito istituzionale dell’Ente avrà 
conseguente effetto di notifica nei confronti di tutti gli interessati e pertanto non verranno inviate 
ulteriori comunicazioni; 
 
CONSIDERATO che il “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” DFP-0025239-P del 
15/04/2021 prevede almeno 5 giorni prima dell’avvio delle prove l’invio al Dipartimento per la Funzione 
Pubblica a mezzo PEC (ripam@pec.gov.it) di una apposita autocertificazione, attestante la piena e 
incondizionata conformità del Piano alle prescrizioni del protocollo del Dipartimento della Funzione 
Pubblica DFP-0025239-P-15/04/2021 comprensiva del link della sezione del sito istituzionale dove 
esso è pubblicato; 
 
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 

mailto:ripam@pec.gov.it


Ente Parco Dolomiti Friulane - Determina n. 68 del 03/05/2021 

 

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 approvare, il piano operativo allegato, così come modificato in data 30.04.2021 con 

riferimento allo svolgimento delle prove scritte 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, con i relativi allegati (fac 
simile autodichiarazione e planimetria); 

 
3) Di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente Parco delle Dolomiti Friulane – 

www.parcodolomitifriulane.it, sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso: 
- il sopra citato Piano Operativo ed i relativi allegati; 
- il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici DFP-0025239-P-15/04/2021 pubblicato dal 
 Dipartimento della Funzione Pubblica per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio 
 da COVID-19 nell’organizzazione e nella gestione delle prove selettive dei concorsi pubblici; 
- l’avviso, rivolto ai candidati, con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere 
 tenuti durante le prove scritte; 
 
4) Di dare atto che tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati e che 

pertanto non verranno inviate ulteriori comunicazioni; 
 
5) Di date atto che almeno 5 giorni prima dell’avvio delle prove verrà inviata al Dipartimento per la 

Funzione Pubblica a mezzo PEC (ripam@pec.gov.it) una apposita autocertificazione, attestante 
la piena e incondizionata conformità del Piano alle prescrizioni del protocollo del Dipartimento 
della Funzione Pubblica DFP-0025239-P-15/04/2021 comprensiva del link della sezione del 
sito istituzionale dove esso è pubblicato; 

 
6) 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 
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