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DECRETO DEL DIRETTORE 
 

N. 233                                                         del 10/12/2020 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA PER CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN “COLLABORATORE TECNICO-
MANUTENTIVO” (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 TECNICA DELL’ENTE PARCO NATURALE 
REGIONALE DELLE DOLOMITI FRIULANE. AMMESSI, NON AMMESSI E NOMINA 
COMMISSIONE 

 
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 il decreto del direttore n. 199 del 09.11.2020 che  

- Definisce di avviare 1 Concorso pubblico per esami, per l’assunzione di un “Collaboratore tecnico 
– manutentivo” (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 Tecnica 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 tecnico – manutentivo” (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 Tecnica 
dell’Ente Parco Naturale delle Dolomiti Friulane; 

PRESO ATTO che l’estratto del bando di concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 88 
dell’10.11.2020; 
 
PRESO ATTO che il bando di concorso è stato pubblicato sul sito dell’Ente Parco, sezione 
Amministrazione trasparente; 
 
PRESO ATTO che il bando di concorso è stato pubblicato nella sezione concorsi del sito della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia;  
 
ATTESO che il termine ultimo per la presentazione delle domande, in base al suddetto bando di 
concorso era il giorno 09.12.2020 alle ore 17:00; 
 
CONSIDERATO che entro tale termine sono pervenute n. 4 domande di ammissione alla procedure di 
concorso in oggetto; 
 
VERIFICATE le domande, emerge la seguente situazione: 

- N.1 candidati sono ammessi come da allegato A “Elenco ammessi con riserva” 
- N. 3 candidati sono esclusi come da allegato B “Elenco non ammessi”; 

 
VISTO l’art. 8 del bando “Procedura di selezione” che stabilisce il calendario delle prove d’esame come 
segue: 

- Prova teorico-pratica: 15 dicembre 2020 con inizio alle ore 9.00 presso l’Ente Parco Naturale 
delle Dolomiti Friulane via Roma, 4 Cimolais (PN) 

- Prova orale: 21 dicembre 2020 con inizio alle ore 9.00 presso l’Ente Parco Naturale delle 
Dolomiti Friulane via Roma, 4 Cimolais (PN); 
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VISTO l’art. 1 lettera z) del D.P.C.M. del 03.12.2020 che prevede la sospensione delle prove preselettive e 
scritte; 
 
RITENUTO, trattandosi di prove teorico-pratica e di prova orale, nonché considerato il numero esiguo di 
partecipanti, di procedere con la selezione nelle date ed agli orari indicati dal bando, adottando le 
opportune modalità operative al fine di garantire ai partecipanti e alla Commissione lo svolgimento in 
sicurezza per prevenire i rischi di contagio da Covid-19; 
 
CONSIDERATO che ai candidati verranno fornite le indicazioni, nel rispetto delle normative vigenti in 
materia di contenimento del rischio di contagio da virus Covid 19, come da allegato 1 e che gli stessi 
dovranno compilare la dichiarazione sostitutiva come da Allegato 1bis; 
 
VISTA la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 e s.m.i. e, in particolare, l’articolo 26, comma 2, lettera d) 
e l’articolo 57, comma 8; 
 
RICHIAMATO l’art. 7 del Bando di concorso, che prevede la nomina della Commissione esaminatrice; 
 
VISTO l’art. 9 “Commissioni Esaminatrici” del D.P.R. 9 agosto 1994, n. 487 e ss.mm.ii.; 
 
RITENUTO di nominare la Commissione Esaminatrice per l’espletamento della suddetta procedura 
composta da: 

• Presidente: dott. agr. Eugenio Granziera Specialista tecnico dell’Ente Parco Naturale 
Dolomiti Friulane  
• Esperti esterni: 
p.i. Marco Ferigo  Dipendente Ufficio tecnico del Comune di Forni di Sopra (UD) 
geom. Mauro Francescon Dipendente Ufficio tecnico del Comune di Montereale Valcellina (PN) 
• Segretario verbalizzante: dott.ssa Verzegnassi Flavia  Specialista amministrativo dell’Ente Parco 
Naturale Dolomiti Friulane 

 
PRESO ATTO che il presidente dott. agr. Eugenio Granziera e il segretario verbalizzante dott. Flavia 
Verzegnassi svolgeranno tale incarico in orario d’ufficio; 
 
PRESO ATTO che il componente p.i. Marco Ferigo è stato autorizzato dall’UTI della Carnia a svolgere 
tale incarico; 
 
PRESO ATTO che il componente geom. Mauro Francescon è stato autorizzato dal Comune di 
Montereale Valcellina a svolgere tale incarico; 

 
CONSIDERATO che ai componenti esterni compete: 

- per ciascuna seduta un gettone di presenza di € 83,00, secondo quanto disposto dal succitato 
art. 21 della legge regionale 18/1996, importo ridotto del 10%, come previsto dall’articolo 8, 
comma 53, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) e ulteriormente 
ridotto del 10% come disposto dall’articolo 12, comma 7, della legge regionale 29 dicembre 
2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011; 

- il rimborso delle spese, ove spettante, nella misura prevista per i dipendenti 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; 
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ACCERTATA l’assenza di un potenziale conflitto d’interessi del Responsabile del Procedimento e dei 
componenti la Commissione esaminatrice; 
 
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 confermare il calendario delle prove d’esame come segue: 

• Prova teorico-pratica: 15 dicembre 2020 con inizio alle ore 9.00 presso l’Ente Parco Naturale 
delle Dolomiti Friulane via Roma, 4 Cimolais (PN) 

• Prova orale: 21 dicembre 2020 con inizio alle ore 9.00 presso l’Ente Parco Naturale delle 
Dolomiti Friulane via Roma, 4 Cimolais (PN); 
 

2) Di dare atto che ai candidati verranno fornite le indicazioni, nel rispetto delle normative vigenti in 
materia di contenimento del rischio di contagio da virus Covid 19, come da allegato 1 e che gli 
stessi dovranno compilare la dichiarazione sostitutiva come da Allegato 1bis; 

3) Di pubblicare sul sito dell’Ente nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di Concorso le 
indicazioni sopra citate ed il relativo allegato1bis, affinché i candidati possano prenderne visione 
e adempiere alle istruzioni ivi contenute; 

4) Di ammettere con riserva della verifica del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati e 
indicati nel bando n. 1 candidato come da allegato 1; 

5) Di non ammettere alla procedura di concorso n. 3 candidati come da allegato 2; 

6) Di pubblicare sul sito dell’Ente nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di Concorso 
l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi, avendo tale pubblicazione valore di notifica a 
tutti gli effetti; 
 

7) Di nominare la Commissione Esaminatrice per la selezione in oggetto composta da: 
• Presidente: dott. agr. Eugenio Granziera Specialista tecnico dell’Ente Parco 

Naturale Dolomiti Friulane  
• Esperti esterni: 

p.i. Marco Ferigo  Dipendente Ufficio tecnico del Comune di Forni di Sopra 
(UD) 
geom. Mauro Francescon Dipendente Ufficio tecnico del Comune di Montereale 
Valcellina (PN) 

• Segretario verbalizzante: dott.ssa Verzegnassi Flavia  Specialista amministrativo 
dell’Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane 
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8) Di prendere atto che ai componenti esterni compete: 
- per ciascuna seduta un gettone di presenza di € 83,00, secondo quanto disposto dal succitato 

art. 21 della legge regionale 18/1996, importo ridotto del 10%, come previsto dall’articolo 8, 
comma 53, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) e ulteriormente 
ridotto del 10% come disposto dall’articolo 12, comma 7, della legge regionale 29 dicembre 
2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011; 

- il rimborso delle spese, ove spettante, nella misura prevista per i dipendenti regionali; 
 

9) Di impegnare con successivo atto l’importo relativo alle competenze della commissione sul 
capitolo 310 ”Spese per concorsi” del Bilancio di previsione 2020-2022: 
 

10) 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 
 F.to dott. for. Graziano Danelin 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

233 10/12/2020 Ufficio del Direttore 10/12/2020 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA PER CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN “COLLABORATORE 
TECNICO-MANUTENTIVO” (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 TECNICA DELL’ENTE 
PARCO NATURALE REGIONALE DELLE DOLOMITI FRIULANE. AMMESSI, NON 
AMMESSI E NOMINA COMMISSIONE  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 10/12/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
25/12/2020. 
 
Addì 10/12/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to dott. for. Graziano Danelin 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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