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ENTE PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE 
Regolamento dei concorsi pubblici per l’assunzione agli impieghi 

CAPO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 

Costituzione del rapporto di lavoro 

1. Il rapporto di lavoro presso l’Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane si costituisce mediante la 

sottoscrizione, anteriormente all’ammissione in servizio, del contratto individuale di lavoro. 

2. Il personale dell’Ente è assegnato ad un ruolo unico. Il ruolo è articolato nelle categorie A,B,C,D e 

dirigenziale 
 

Art. 2 

Modalità per l’accesso 

1. L’accesso alle categorie A, B, C, D dell’Ente avviene mediante: 

a. concorso per titoli ed esami 

b. concorso per esami 

c. concorso per esami e successivo corso di formazione 

d. avviamento a selezione di lavoratori segnalati dai Centri per l’impiego; assunzioni obbligatorie dei 

soggetti appartenenti alle categorie protette secondo la normativa vigente. 12 marzo 1999, n. 68. 

 

Art. 3  

Requisiti generali per l’accesso 

1. Per accedere alle categorie del ruolo unico dell’Ente i candidati debbono risultare in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di Stato membro dell’Unione europea. Sono equiparati ai 

cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono altresì ammessi a partecipare ai 

concorsi per l’accesso all’impiego i cittadini stranieri di cui all’art. 27 della legge regionale 5/2005 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

b) età non inferiore agli anni diciotto, e non superiore all’età costituente il limite massimo previsto dalla 

normativa vigente per il collocamento a riposo d’ufficio; 

c) godimento dei diritti civili e politici; 

d) idoneità fisica o psicofisica .all’impiego. L’Ente ha facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori di 

concorso e gli idonei alle selezioni, in base alla normativa vigente per verificare l’idoneità fisica o 

psicofisica allo svolgimento delle specifiche mansioni relative al posto messo a concorso; 

e) titoli di studio richiesti per l’accesso ai posti da ricoprire; 

f) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva. 

2. I cittadini di Stati membri dell’Unione europea, nonché i cittadini stranieri di cui all’art. 27 della 

legge regionale 5/2005, e successive modifiche ed integrazioni, possono accedere alle categorie del ruolo 

unico  a parità di requisiti, purché abbiano un’adeguata conoscenza della lingua italiana che sarà oggetto di 

accertamento in sede di svolgimento delle prove d’esame. Non è comunque consentito ai medesimi l’accesso 

alle categorie e ai profili professionali che comportano lo svolgimento delle tipologie di funzioni di cui 

all’articolo 2 del DPCM 7 febbraio 1994, n. 174 /Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli 

Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche). 

3. Tutti i requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di 

concorso per la presentazione delle domande di ammissione, nonché al momento della stipulazione del 

contratto. La mancanza anche di uno dei suddetti requisiti produrrà l’esclusione dal concorso o 

dall’assunzione. 

4. Con il bando di concorso o con l’avviso di assunzione o selezione possono essere prescritti specifici 

requisiti in relazione all’accesso a particolari professionalità. 

5. Non sono ammessi ai concorsi: 
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a) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento; 

b)  coloro che siano stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una Pubblica 

Amministrazione; 

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego 

stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

d) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive 

modificazioni e integrazioni, nonché coloro che abbiano usufruito del collocamento a riposo ai sensi 

del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748. 

6. Il responsabile del procedimento dispone con provvedimento motivato l’esclusione dal concorso dei 

candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando in qualunque momento della procedura concorsuale. Di 

tale esclusione viene data comunicazione ai candidati mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione di apposito avviso ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 

7. In caso di condanne penali (anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione 

condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), salvo i casi stabiliti dalla 

legge per le tipologie di reato che escludono l’ammissibilità al pubblico impiego, l’Ente si riserva di valutare 

tale ammissibilità, tenuto conto del tipo di reato, anche con riferimento alle mansioni connesse con la 

posizione lavorativa messa a concorso, nonché della sussistenza dei presupposti richiesti per la riabilitazione. 

8. L’Amministrazione può ammettere con riserva il candidato escluso dal concorso che abbia 

provveduto a presentare un’istanza di riesame o ricorso ai sensi di legge, antecedentemente all’effettuazione 

delle prove scritte o delle eventuali prove preselettive. 

     9. Le procedure per l’accesso devono garantire il rispetto dei principi di parità e pari opportunità tra 

donne e uomini, ai sensi della normativa vigente. 

 

Art. 4  

Accesso alla categoria dirigenziale  

1. L’accesso alla categoria dirigenziale del ruolo unico regionale avviene mediante pubblico concorso 

per esami o per titoli ed esami. 

2. Sono ammessi al concorso per l’accesso alla categoria di dirigente i possessori dei titoli e requisiti 

come previsto dall’art. 29 della L.R. 42/1996 e dall’art. 14 della L.R. 18/1996 come modificato dall’art. 5 

della L.R. 8 del 15/04/2005.  

3. Il bando di concorso, adottato con delibera del Consiglio Direttivo, indica il numero dei posti da 

mettere a concorso, il profilo professionale e, eventualmente le caratteristiche delle posizioni dirigenziali da 

ricoprire. 

4. Per accedere alla categoria dirigenziale è necessario possedere, oltre ai requisiti generali di cui 

all’art. 3, i seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 

b) essere dipendente di ruolo di pubbliche amministrazioni in possesso di un’anzianità effettiva di 

ruolo di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso di laurea; 

c) essere in possesso di laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previdente 

ordinamento universitario, individuati nei bandi di concorso, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera c), 

della legge regionale n. 18/1996. 

5. Con il bando di concorso possono essere prescritti ulteriori specifici requisiti in relazione 

all’accesso a particolari professionalità. 

6. Nei concorsi per titoli ed esami possono essere valutati i seguenti titoli di merito: 

a) esercizio di funzioni dirigenziali e/o di posizione organizzativa, svolti presso enti pubblici, in 

qualità di titolare ovvero effettivamente retribuiti, affidati con provvedimento formale dell’organo 

competente all’attribuzione dell’incarico; 

b) dottorati di ricerca, abilitazione all’esercizio della professione ovvero iscrizione all’albo 

professionale, corsi universitari di specializzazione o di perfezionamento post lauream, master post-

universitari conseguiti presso scuole pubbliche o strutture private accreditate o riconosciute, di durata almeno 

pari ad un anno accademico, con esame finale, purché attinenti alle caratteristiche delle posizioni dirigenziali 

da ricoprire e non richiesti quali requisiti per l’ammissione al concorso. 

7. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, trovano applicazione le disposizioni 

degli articoli precedenti e successivi. 
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Art. 5 

Titoli di studio 

1. Per l’accesso ai singoli profili professionali delle categorie A,B,C,D del ruolo unico, è richiesto il 

possesso dei requisiti culturali previsti all’allegato A del presente regolamento, ovvero dei titoli ad essi 

equipollenti secondo la vigente normativa, o comunque riconosciuti validi dalle competenti autorità. E’ fatta 

salva la possibilità di richiedere nel bando di concorso il possesso di ulteriori e diversi titoli di studio ed 

eventualmente il possesso di master, diplomi o attestati di specializzazione post lauream, in relazione ad 

aggiornamenti dell’ordinamento scolastico o universitario o a particolari esigenze o a mutamenti 

organizzativi dell’Ente. 

2. Qualora nel bando di concorso sia previsto genericamente il possesso del diploma di scuola 

secondaria di secondo grado è richiesto un corso di studi di durata non inferiore ai quattro anni. 

3. Qualora sia richiesto genericamente il possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, 

oppure del diploma di scuola secondaria di secondo grado, il titolo di studio superiore assorbe quello 

inferiore che ne costituisce il presupposto. 

4. Qualora invece sia richiesto il possesso di uno specifico diploma di scuola secondaria di secondo 

grado, il bando può prevedere che venga ammesso al concorso il candidato in possesso del titolo di studio 

superiore a quello richiesto, purché  esso sia attinente al profilo professionale del posto messo a concorso, e 

sempre che l’Ente verifichi dall’esame del piano di studi prodotto dal candidato che le materie oggetto del 

titolo di studio superiore ricomprendono con maggior grado di approfondimento quelle del titolo inferiore. 

5. In relazione all’elevata autonomia dei singoli Istituti scolastici di secondo grado e degli Atenei 

nell’individuazione dei corsi di studio, l’Amministrazione si riserva la facoltà di ammettere al concorso 

candidati in possesso dei titoli di studio diversi da quelli indicati nel bando quali requisiti di partecipazione, 

qualora dalla valutazione delle materie oggetto del corso di studio risulti sussistere omogeneità con taluno 

dei titoli di studio indicati nel bando. 

 

Art. 6 

Individuazione dei posti da mettere a concorso 

1. L’Ente Parco determina il proprio fabbisogno organico provvedendo direttamente alle assunzioni di 

personale. 

2. Entro il mese di febbraio di ciascun anno sono determinati, con decreto del Direttore dell’Ente, i 

posti, eventualmente resisi disponibili al 31 dicembre dell’anno precedente, da mettere a concorso, 

eventualmente suddivisi per qualifica e profilo professionale. 

3. Entro i successivi sessanta giorni il Direttore avvia le procedure per la copertura dei posti medesimi. 

 

CAPO II 

ASSUNZIONE MEDIANTE I CENTRI PER L’IMPIEGO 

 

Art. 7 

Avviamento  a selezione 

1. L’assunzione mediante avviamento a selezione di lavoratori segnalati dai Centri per l’impiego ha 

luogo per i profili per i quali è richiesto titolo di studio non superiore alla scuola dell’obbligo, e si effettua 

mediante prove di idoneità effettuate da apposita Commissione. 

Art. 8 

Modalità di avviamento a selezione 

1. L’Ente Parco inoltra alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca ovvero al 

Centro per l’impiego competente per territorio in caso di assunzione a tempo determinato, la richiesta 

inerente i soggetti da assumere. Entro dieci giorni dal ricevimento della graduatoria redatta dai suddetti 

uffici, l’Ente provvede alla convocazione dei candidati onde sottoporli alla prova di idoneità, secondo 

l’ordine di graduatoria, indicando giorno e luogo di svolgimento della stessa. 

2. La richiesta deve contenere le seguenti informazioni: 

a. numero delle assunzioni che si intende effettuare 

b. categoria e profilo professionale e relativo inquadramento contrattuale; 
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c. mansioni alle quali vengono adibiti i soggetti; 

d. tipologia contrattuale: tempo indeterminato, tempo determinato, part-time (con indicazione in caso di 

tempo determinato della durata del contratto e in caso di part-time dell’orario giornaliero e settimanale); 

e. requisiti professionali richiesti; 

f. eventuali riserve previste dalle vigenti disposizioni; 

g. modalità di svolgimento della prova selettiva, con l’indicazione del luogo e dei contenuti di svolgimento 

della stessa. 

3. La Direzione Centrale lavoro, formazione, università e ricerca che riceve la richiesta fissa il giorno 

o i giorni in cui i soggetti interessati all’offerta di lavoro devono fornire l’adesione e provvede 

contestualmente alla massima diffusione dell’offerta medesima anche attraverso i mezzi di informazione. 

4. La graduatoria è elaborata esclusivamente con riferimento ai soggetti che si presentano presso 

l’ufficio competente nel giorno o nei giorni fissati per la raccolta delle adesioni. 

 

Art. 9 

Graduatoria 

1. Gli uffici entro il termine fissato dalla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca 

procedono alla formulazione della graduatoria di coloro che hanno aderito all’offerta di lavoro. 

2. La Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca entro il termine fissato, che decorre 

dalla data di ricezione della richiesta da parte dell’ente, provvede a formulare la graduatoria integrata ed 

inoltrarla a tutti gli uffici interessati e all’ente richiedente. 

3. L’Ente procede alla convocazione, alla selezione e all’assunzione, così come stabilito nel presente 

regolamento fornendo le necessarie comunicazioni agli uffici competenti. 

4. La procedura di graduatoria integrata si applica solo ed esclusivamente per le richieste di 

assunzione a tempo indeterminato. 

5. Per le richieste di assunzione a tempo determinato l’ente inoltra la sua richiesta all’Ufficio situato 

nell’ambito territoriale in cui deve essere effettuata l’assunzione e la graduatoria è compilata esclusivamente 

sulla base delle adesioni pervenute all’Ufficio competente deputato a ricevere la richiesta. 

6. Il punteggio è determinato dal concorso dei seguenti elementi: 

a) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE); 

b) Stato di disoccupazione. 

7. I criteri di formulazione della graduatoria e di valutazione degli elementi di cui al comma 

precedente sono i seguenti: 

a) la graduatoria è ordinata secondo un criterio di precedenza per chi ha punteggio maggiore; 

b) ad ogni persona che partecipi all’avviamento a selezione è attribuito un punteggio base di 50 

punti; 

c) al punteggio iniziale di 50 punti viene sottratto un punto per ogni cinquecento Euro, risultanti 

dall’ISEE, fino ad un massimo di 25 punti. Prima dell’effettuazione del calcolo, il dato ISEE viene 

arrotondato per difetto agli euro 500 o ai suoi multipli. E’ onere del soggetto presentarsi 

all’Ufficio con i dati risultanti dall’ISEE, da richiedersi previamente alle strutture abilitate; 

d) al soggetto che non presenti il dato ISEE si sottraggono 25 punti; 

e) i soggetti che al momento della chiamata sono in possesso dello stato di disoccupazione ai sensi 

dell’articolo 8 hanno diritto ad un incremento di 10 punti; 

f) nei casi di parità di punteggio prevale il soggetto più anziano in età e a parità di data di nascita il 

soggetto che la maggior carico familiare, quale risultante dal modello ISEE. 

8. La graduatoria è pubblicata presso l’Ufficio competente ed inoltre all’amministrazione richiedente 

che provvede a convocare i candidati. 

9. La graduatoria ha validità fino alla ricezione della comunicazione, da parte delle pubbliche 

amministrazioni, della totale copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta. 

 

Art. 10 

Convocazione 

1. La posizione nella graduatoria costituisce ordine assoluto di precedenza per la convocazione dei 

soggetti alle prove selettive. 
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2. Entro il termine fissato dalla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, decorrente 

dalla ricezione della graduatoria, la pubblica amministrazione convoca i soggetti secondo l’ordine di 

graduatoria per sottoporli a prova selettiva. 

3. I soggetti sono convocati in numero pari al doppio dei posti da coprire. 

4. Alla sostituzione di coloro che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le 

prove selettive o abbiano rinunciato all’assunzione ovvero non siano più in possesso dei requisiti generali 

richiesti per l’accesso alla pubbliche amministrazioni, la pubblica amministrazione provvede con ulteriori 

selezioni secondo l’ordine di graduatoria. 

 

Art. 11 

Selezione 

1. La selezione, attuata da apposita Commissione, consiste nello svolgimento di prove pratiche e di un 

eventuale esame orale vertenti su materie attinenti al profilo professionale per il quale si procede 

all’assunzione. 

2. La selezione tende ad accertare esclusivamente l’idoneità del candidato a svolgere le mansioni 

previste per la categoria e il profilo professionale di assunzione e non comporta valutazione comparativa. 

3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data della prima richiesta di avviamento al lavoro, 

nonché al momento della stipulazione del contratto, ad eccezione del requisito dell’idoneità fisica, che deve 

sussistere all’atto dell’accertamento da eseguirsi in caso di assunzione. 

4. Il giorno stesso della prova i candidati avviati sono tenuti a rendere, davanti al Direttore dell’ente, 

una dichiarazione scritta nella quale attestano, sotto la propria responsabilità, di possedere i requisiti 

necessari per l’accesso all’impiego. Sono altresì tenuti a dichiarare le condanne penali eventualmente 

riportate, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione, 

amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale. 

5. Qualora dalla suddetta dichiarazione risulti la mancanza di uno o alcuni dei requisiti prescritti, i 

candidati avviati non saranno ammessi alla prova e verranno successivamente esclusi dalla selezione con 

apposito provvedimento. 

6. Alla sostituzione dei soggetti che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le 

prove di idoneità o non abbiano accettato l’assunzione ovvero non siano più in possesso dei requisiti 

richiesti, si provvede fino alla copertura dei posti mediante selezione di ulteriori soggetti avviati. 

7. La Commissione giudicatrice è nominata secondo le disposizioni di cui ai successivi art. 22 e 23. 

8. All’Allegato B sono riportati i contenuti delle prove nonché i relativi indici di riscontro 

dell’idoneità. 

9. Fermo restando l’ordine di avviamento, si può prescindere dalla prova di idoneità per il candidato 

che nell’ultimo triennio abbia conseguito l’idoneità in un’analoga prova presso l’Amministrazione regionale. 

10. I candidati che non abbiano conseguito l’idoneità non possono essere sottoposti nuovamente a 

selezione per la stessa categoria e professionalità se non sono decorsi almeno sei mesi dalla precedente 

selezione. 

11. Le risultanze della selezione sono approvate con deliberazione della Consiglio Direttivo. Il 

candidato utilmente selezionato è invitato, entro un termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della 

relativa comunicazione: 

a) a presentare i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione 

all’impiego, nei modi previsti dalla vigente normativa, 

b) a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro. 

12. In caso di mancato rispetto, salvo giustificato motivo, del termine di cui al comma precedente, 

ovvero in caso di mancanza dei requisiti prescritti, il direttore dell’Ente pronuncia la decadenza del candidato 

dall’assunzione. 

13. Per le assunzioni a tempo determinato trova altresì applicazione l’art. 6, commi 25 e 26 della L.R. 

13 agosto 2002 n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché 

ulteriori disposizioni in materia di personale). 

 

Art. 12 

Soggetti interessati 

1. Possono aderire alla richiesta nei termini e con le modalità stabilite dall’avviso pubblico, i soggetti 

ai quali sia stato attribuito lo stato di disoccupazione e i soggetti occupati in cerca di altra occupazione che 
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compilino il modulo di adesione e che dichiarino, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, il possesso dei 

requisiti generali di ammissione agli impieghi pubblici e la non sussistenza delle ipotesi di esclusione. 

2. I soggetti che non sono domiciliati nella circoscrizione dell’Ufficio che effettua la chiamata devono 

altresì esibire una dichiarazione, resa ai sensi dell’art, 47 del D.P.R. 445/2000, relativa al loro stato 

occupazionale. 

 

Art. 13 

Assunzione 

1. L’Ente Parco provvede a comunicare i nominativi dei lavoratori assunti alla Direzione centrale 

lavoro, formazione, università e ricerca e per conoscenza all’ufficio nel cui territorio si verifica l’assunzione. 

2. Ai fini dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 181/2000, l’Ente Parco è tenuto a 

comunicare agli Uffici competenti i nominativi dei soggetti che non hanno risposto alla convocazione o che 

hanno rinunciato all’assunzione, allegando copia degli eventuali motivi giustificativi addotti dagli interessati. 

3. Coloro che non hanno risposto alla convocazione o che hanno rinunciato all’assunzione in assenza 

di giustificati motivi oggettivi non possono partecipare per sei mesi alle chiamate finalizzate all’avviamento 

a selezione presso le Pubbliche amministrazione nell’intera Regione, anche a seguito di trasferimento di 

domicilio, e perdono inoltre, se ne sono in possesso, lo stato di disoccupazione. 

 

Art. 14 

Assunzione per motivi di urgenza 

1. Al fine di evitare gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici, l’Ente Parco può 

procedere ad assumere direttamente, per un periodo non superiore a quindici giorni, soggetti in possesso 

dello stato di disoccupazione fornendone tempestiva comunicazione all’Ufficio competente. 

2. Nel caso in cui la prestazione lavorativa dei soggetti di cui al comma 1 superi i 15 giorni, l’Ente 

Parco richiede all’Ufficio competente il numero di soggetti necessario secondo la procedura ordinaria. 

 

Art 15 

Categorie protette 

 1. Le assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette ai sensi delle legge 12 

marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)e successive modificazioni ed integrazioni, 

avvengono secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa statale nonché, in quanto compatibili, 

secondo le procedure di cui all’art. 7 e seguenti, ivi compresi gli aspetti relativi ai contenuti delle prove di 

idoneità. 

CAPO II 

NORME PROCEDURALI 

 

Art. 16 

Bando di concorso 

1. Il bando di concorso è adottato con delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente, previo espletamento 

delle procedure di cui all’articolo 6. 

2. Il bando di concorso deve indicare: 

a) la categoria, il profilo professionale, l’indirizzo, ed il numero dei posti messi a concorso; 

b) il trattamento economico annuo lordo previsto per la posizione economica iniziale della categoria di 

assunzione; 

c)    la percentuale dei posti eventualmente riservati agli aventi diritto ai sensi dell’articolo 2 della legge 

regionale 30 dicembre 2002, n. 34 (Norme in materia di personale e modifiche alle leggi regionali 

18/1996, 20/2002 e 24/2002)e successive modificazione ed integrazioni; 

d) le percentuale dei posti riservati da leggi a particolari categorie. Dette riserve non potranno 

complessivamente superare il 50% dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, sia 

necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale 

per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva; 

e) i termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione; 

f) i requisiti generali per l’ammissione dei candidati e gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti 

per i posti messi a concorso; 
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f) l’eventuale preselezione che l’Ente intendesse espletare ed il numero di candidati da ammettere alla 

successiva prova d’esame; 

g) le materie oggetto delle prove d’esame, l’articolazione e le modalità di svolgimento delle stesse; 

h) la documentazione da allegare; 

i) i titoli di merito valutabili, nonché i termini e le modalità per la loro presentazione, documentazione 

e valutazione; 

l) la votazione minima richiesta per il superamento delle singole prove e il punteggio massimo 

complessivo attribuibile; 

l) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio nonché i termini e le 

modalità della loro presentazione; 

m) il diario e la sede delle prove d’esame, se e in quanto sia possibile stabilirli, ovvero, in caso 

contrario, il termine entro il quale si provvederà, con la pubblicità prevista ai sensi dell’articolo 12 

17; 

n) Le modalità con cui i candidati disabili, in relazione al proprio handicap, sono tenuti a comunicare 

l’eventuale necessità degli ausili per sostenere le prove, che consentono agli stessi di concorrere in 

condizioni di effettiva parità con gli altri candidati ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge n. 

68/1999, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi dell’articolo 20 della legge n. 

104/1992 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate); 

o) La citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità 

uomo-donna nel lavoro), che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro; 

p) L’informativa di cui all’articolo 13 del d.Lgs, n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) e successive modificazione ed integrazione; 

q) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile. 

 

Art. 17 

Pubblicità del bando di concorso 

1. Al bando di concorso deve essere data la massima pubblicità possibile; esso va in ogni caso 

pubblicato, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, all’Albo 

dell’Ente e all’Albo dei comuni facenti parte dell’ambito territoriale di pertinenza dell’Ente, nonché 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Del medesimo è dato 

altresì avviso a mezzo stampa e internet. 

2. Tutti i bandi debbono essere portati a conoscenza delle organizzazioni sindacali. 

 

Art. 18 

Termine per la presentazione delle domande 

1. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non può essere 

inferiore a giorni 30 dalla data di pubblicazione del bando di concorso sul Bollettino Ufficiale della Regione 

autonoma Friuli Venezia Giulia. Il diario delle prove scritte o preselettive è portato a conoscenza dei 

candidati non meno di quindici giorni prima della data delle prove medesime, mediante avviso da pubblicarsi 

sul Bollettino Ufficiale della Regione o mediante lettera raccomandata. 

 

Art. 19 (rif. art. 20 L.R. 18/96) 

Preselezioni e sistemi automatizzati 

1. Le procedure concorsuali sono attuate, ove ritenuto necessario dal Direttore dell’Ente, con l’ausilio 

di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione, avvalendosi se del caso della 

collaborazione di istituti specializzati e di esperti. Ove il numero dei candidati lo renda necessario le prove 

d'esame possono svolgersi in più sedi. La preselezione potrà consistere nella risoluzione di test preliminari 

anche di tipo psico-attitudinale o motivazionale, qualora detta tipologia di prove non sia già prevista dal 

bando di concorso quale prova d’esame. 

2. Sono ammessi alla preselezione tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al 

concorso entro i termini previsti dal relativo bando, con riserva di successiva verifica del possesso dei 

requisiti di partecipazione al concorso per i soli candidati ammessi alla prova successiva. 

3. Qualora la tipologia dei test preliminari lo richieda, i candidati possono essere chiamati ad indicare 

il proprio genere. 
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4. Il risultato ottenuto nella preselezione, che non costituisce prova d’esame, non concorre a formare 

il punteggio per la graduatoria finale. 

5. Ai sensi dell’articolo 22, comma 2bis, della legge regionale 18/1996, e successive modificazioni ed 

integrazioni, è escluso dalla preselezione il personale dell’Ente che partecipa ai concorsi pubblici con riserva 

di posti, il cui accesso all’ente e avvenuto previo superamento di una prova selettiva o di un concorso 

pubblico. 

 

Art. 20 

Domanda di ammissione al concorso 

1. La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta, in carta semplice, secondo il modulo 

predisposto dall’Ente o di copia del medesimo, debitamente sottoscritta da ciascun concorrente. 

2. La domanda deve riportare tutte le indicazioni che il candidato è tenuto a fornire, conformemente 

alle prescrizioni del bando. Il bando medesimo individua le dichiarazioni la cui mancanza o 

incompletezza comportano comunque l’esclusione dal concorso.  

3. Le domande di partecipazione al concorso debbono essere presentate all’ufficio indicato nel bando 

entro il termine di scadenza ovvero inviate all’Ente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da 

spedire entro il termine previsto dal bando medesimo e dovranno pervenire all’Ente entro e non oltre il 

quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza. La data di spedizione è stabilità e comprovata dal 

timbro a data dell’ufficio postale accettante; le domande presentate o spedite oltre il termine di scadenza 

comportano l’esclusione dei candidati dal concorso. L’esclusione viene disposta con le modalità di cui 

all’art. 3 comma 6  

4. Nei concorsi per titoli ed esami i candidati possono documentare i titoli elencati dal rispettivo bando 

mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 

47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Le pubblicazioni devono essere prodotte in originale ovvero in 

copia fotostatica con contestuale dichiarazione di conformità all’originale ai sensi degli articoli 19 e 47 del 

D.P.R. 445/2000. Tale documentazione dovrà comunque pervenire entro il termine perentorio previsto per la 

presentazione della domanda. 

5. L’Ente non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da: 

inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato; 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda; 

eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza 

maggiore. 

 

Art. 21 

Proroga e riapertura del termine per la presentazione 

 delle domande di ammissione. Revoca del bando 

1. Qualora il numero delle domande risulti particolarmente esiguo il Consiglio Direttivo dell’Ente ha 

facoltà di riaprire e prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione. In 

caso di riapertura, che deve essere comunicata per iscritto a chi ha presentato la domanda, i requisiti devono 

comunque essere posseduti alla data di scadenza del bando precedente. Restano in ogni caso valide le 

domande presentate in precedenza, con facoltà per il candidato di integrare entro il nuovo termine la 

documentazione allegata. 

2. Il Consiglio Direttivo dell’Ente, qualora il numero delle domande di ammissione al concorso risulti 

particolarmente esiguo o, al contrario sovrabbondante, può revocare, con provvedimento motivato, il 

concorso bandito, purché ciò avvenga prima della nomina della Commissione giudicatrice. 

3. Della proroga, della riapertura ed della revoca sarà data la pubblicità nelle stesse forme previste per 

il bando di concorso. 

CAPO III 

COMMISSIONI GIUDICATRICI 

Art. 22 

Commissione giudicatrice 

1. La Commissione giudicatrice di concorso pubblico è nominata con provvedimento del Consiglio 

Direttivo dell’Ente ed è così composta da esperti scelti, in relazione alle materie oggetto delle prove d’esame, 
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tra i dipendenti dell’ente di categoria non inferiore a quella d’accesso con anzianità di almeno cinque anni 

nella categoria medesima, tra funzionari di pubbliche amministrazioni, in servizio e in quiescenza, ovvero 

docenti anche in quiescenza e tra persone estranee alla Pubblica Amministrazione. 

2. L’utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se i rapporto di servizio sia stato 

risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata. Nel 

caso di cessazione dal servizio durante i lavori della Commissione, l’incarico si intende automaticamente 

confermato, salva revoca da parte del Direttore dell’Ente. 

3.  Nel provvedimento di nomina della Commissione, o con successivo decreto del Direttore, possono 

essere individuati i componenti supplenti che subentrino automaticamente nei lavori della Commissione 

stessa qualora il componente effettivo cessi definitivamente dall’incarico, ovvero sia impossibilitato a 

partecipare. La surrogazione non comporta la ripetizione delle operazioni concorsuali già effettuate. In tali 

casi seguirà la dichiarazione nel verbale da parte del supplente di accettare espressamente quanto stabilito 

dalla Commissione prima del suo insediamento. 

4. Il bando di concorso può prevedere che la Commissione giudicatrice sia integrata da ulteriori 

componenti nel caso di svolgimento di prove psico-attitudinali facoltative e/o aggiuntive in particolari 

materie. In tal caso, i membri aggiunti devono essere scelti tra persone di comprovata esperienza, 

documentalmente certificabile, nella materia oggetto della singola prova. A tal fine l’esperienza può essere 

valutata attraverso la produzione del curriculum vitae. Il membro esperto è componente della Commissione a 

tutti gli effetti, limitatamente alla fase per la quale è disposta l’integrazione. 

5. Le funzioni di segreteria delle commissioni sono svolte da un dipendente dell’Ente, di categoria non 

inferiore alla C ovvero in caso di impossibilità o impedimento, da un dipendente di altro ente pubblico di 

qualifica equiparata. 

6. Qualora le prove scritte abbiano luogo in più sedi o in più locali della stessa sede ovvero qualora il 

numero dei candidati sia elevato, possono essere costituiti, con decreto del Direttore, comitati di vigilanza a 

supporto della commissione giudicatrice, presieduti da un commissario ovvero da un dipendente di categoria 

non inferiore alla D e costituiti da due dipendenti di categoria non inferiore alla C e da un segretario scelto 

tra il personale di categoria non inferiore alla C. 

7. Ai componenti della Commissione giudicatrice esterni all’Ente compete, per ciascuna seduta, un 

gettone di presenza, previsto dall’art. 21 della L.R. 27/03/1996 n. 18 come modificato dall’art. 40 della 

L.R.19/08/1996 n. 31 e successivamente modificato dalla L.R. 15/04/2005 n. 8, da fissarsi nel bando di 

concorso. 

 

Art. 23 

Incompatibilità dei membri della Commissione giudicatrice del concorso 

1. Non possono far parte delle Commissioni giudicatrici i componenti degli organi di direzione 

politica dell’Ente, coloro che ricoprono cariche politiche elettive e che sono membri di organismi direttivi 

sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 

2. I componenti delle Commissione giudicatrice, presa visione dell’elenco dei candidati, sottoscrivono 

la dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità con i candidati medesimi, ai sensi degli 

articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Sono fatte salve le altre cause di incompatibilità previste dalla 

vigente normativa per i componenti delle Commissioni di concorso. 

CAPO IV 

ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

Art. 24 

Adempimenti della Commissione giudicatrice 

1. La Commissione giudicatrice provvede agli adempimenti relativi all’effettuazione delle prove e a 

tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento sino alla trasmissione al Consiglio Direttivo della 

graduatoria provvisoria di merito formata secondo i criteri indicati all’articolo 39 comma 1 del presente 

regolamento. 

2.  La Commissione si insedia alla data fissata dal suo Presidente. 

3. La Commissione, considerato il numero dei concorrenti ed il tipo di prove da effettuare, stabilisce, 

nel corso della prima seduta, il termine del procedimento concorsuale per quanto di propria competenza, 

comunicandolo agli uffici dell’Ente che ne dà idonea pubblicità.  
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4. Nei concorsi per titoli ed esami la Commissione, procede alla valutazione dei titoli dopo 

l’espletamento delle prove scritte, limitatamente ai candidati che abbiano sostenuto le prove stesse e 

comunque prima dell’apertura delle buste contenenti i dati anagrafici dei candidati e del relativo 

abbinamento tra tali dati e il punteggio attribuito alla prova scritta di ciascun candidato. Nei concorsi per 

titoli ed esami ove sia previsto lo svolgimento di una prova pratica, la valutazione dei titoli sarà effettuata da 

parte della Commissione giudicatrice prima dello svolgimento della prova pratica. La commissione fissa i 

criteri per l’attribuzione dei punteggi relativi ai titoli, in conformità a quanto previsto dal bando, nella prima 

seduta o, comunque prima delle prove scritte o delle prove pratiche. 

5. La Commissione decide a maggioranza di voti palesi. 

6. Nella valutazione delle singole prove d’esame sia scritte che orali, il punteggio assegnato ad ogni 

prova è dato dalla media aritmetica dei voti espressi dai commissari. 

7. Nel caso di svolgimento di due prove scritte, qualora vengano adottate le modalità di cui al 

successivo articolo n. 31 commi 15 e 16, la Commissione può stabilire che se la valutazione del primo 

elaborato non raggiunge il punteggio minimo per l’ammissione alla prova orale, non procederà alla 

valutazione del secondo elaborato 

8. Il segretario redige il processo verbale di tutte le sedute della Commissione, delle operazioni 

concorsuali e delle decisioni prese dalla Commissione. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i 

commissari e dal segretario stesso. 

9. Dai verbali devono comunque risultare: 

a) i criteri prefissati in conformità al bando per l’attribuzione dei punteggi relativi ai titoli; 

b) i punteggi attribuiti a ciascun titolo; 

c) i voti attribuiti alle prove d’esame di ciascun candidato; 

d)  una motivazione sintetica in caso di voto insufficiente; 

e) le conclusioni finali e l’elenco degli idonei. 

10. Ogni commissario ha diritto di far iscrivere a verbale, controfirmandole, le proprie osservazioni in 

merito allo svolgimento del concorso, ma non può esimersi dal firmare il verbale. 

11. In caso di persistente rifiuto, il Presidente della Commissione ne dà atto nel processo verbale che 

trasmette immediatamente al Consiglio Direttivo dell’Ente per l’adozione dei provvedimenti conseguenti. Il 

Consiglio Direttivo, con propria deliberazione motivata, dichiara cessato dall’incarico il commissario 

inadempiente e provvede alla sua sostituzione 

12. La Commissione giudicatrice nella prima riunione, oltre a determinare i criteri di valutazione dei 

titoli, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, scritte o pratiche, al fine di 

motivarne i punteggi inferiori al minimo fissato. Per la valutazione degli esami facoltativi di lingua straniera 

il Presidente della Commissione convoca anche gli eventuali membri aggiunti per avvalersi della loro 

consulenza. Prima dello svolgimento della prova orale la Commissione esaminatrice, al fine di garantire 

l’imparzialità della prova e pari opportunità a tutti i candidati, determina il numero complessivo delle 

domande da porre a ciascuno e la loro articolazione in riferimento alle materie stabilite dal bando. 

13. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai 

sensi della normativa vigente in materia. 

 

Art. 25 

Criteri di valutazione dei titoli 

1. Nei concorsi per titoli ed esami possono essere valutati i titoli, qualora non richiesti quale requisito 

per l’ammissione al concorso, in relazione alla categoria, al profilo professionale e all’indirizzo dei posti 

messi a concorso. 

2. Il bando stabilisce il punteggio da attribuire ai singoli titoli, che non può essere superiore a dieci 

trentesimi. Il bando disciplina altresì le modalità di documentazione dei titoli. 

3. La Commissione giudicatrice valuta le seguenti categorie di titoli: 

a)    titoli di studio; 

b)    titoli di servizio. 

 

Art. 26 

Titoli di studio 

1. Nell’ambito del punteggio complessivo stabilito per la valutazione dei titoli, i titoli di studio sono 

valutati nella misura massima del 50 per cento di detto punteggio complessivo. 



 13 

2. Il punteggio viene determinato mediante la valutazione dei seguenti titoli: 

a) titolo di studio, relativamente al punteggio conseguito; 

b) superamento di esami professionali di stato e corsi universitari post lauream con esame finale in 

materie attinenti al profilo professionale di accesso (i corsi universitari post lauream sono considerati 

validi solo se effettuati presso università che rilascino titoli di studio riconosciuti e devono avere 

durata almeno pari ad un anno accademico); 

c) superamento di corsi di aggiornamento, specializzazione o qualificazione professionale con esame 

finale, in materie attinenti al profilo professionale del posto messo a concorso, organizzati da Enti o 

Istituti; 

d) iscrizione agli albi regionali relativi a specializzazioni del comparto naturalistico, subordinata al 

superamento di specifici esami. 

3. I titoli di studio afferenti a discipline del tutto estranee alla professionalità del posto messo a 

concorso non sono in alcun modo valutati. 

 

Art. 27 

Titoli di servizio 

1. Nell’ambito del punteggio complessivo stabilito per la valutazione dei titoli, i titoli di servizio sono 

valutati nella misura massima del 50 per cento di detto punteggio complessivo. 

2. Il punteggio viene determinato mediante la valutazione dei seguenti titoli previsti nel bando di 

concorso: 

a)    servizio prestato in categorie pari o superiori a quella del posto messo a concorso; 

b) servizio prestato in categorie immediatamente inferiori a quella del posto messo a concorso; 

c) servizio in categorie ulteriormente inferiori a quella del posto messo a concorso; 

d) servizi di cui ai punti a) – c) prestati in aree naturali protette (ai sensi dell’art. 2 della L. 394/91) 

e) esercizio della libera professione (comprese le collaborazioni) nell’ambito delle aree naturali protette (ai 

sensi dell’art. 2 della L. 394/91). 

3. Ai fini della valutazione dei titoli di cui al presente articolo, per servizio si intende l’attività 

effettivamente prestata presso pubbliche Amministrazioni con rapporto di lavoro subordinato, di cui può 

costituire particolare valutazione il servizio prestato presso aree naturali protette (ai sensi dell’art. 2 della L. 

394/91). Ad esso è equiparato l’esercizio della libera professione e le collaborazioni coordinate e 

continuative. 

CAPO V 

PROVE CONCORSUALI 

 

Art. 28 

Date delle prove e loro comunicazione ai candidati 

1. La Commissione giudicatrice, fissati i criteri di massima per la valutazione dei titoli stabilisce la 

data delle prove scritte, qualora non già previste dall’avviso di concorso. 

2. Il diario delle prove scritte o preselettive viene comunicato ai candidati, nei termini e secondo le 

modalità di cui all’art. 18. L’avviso per la presentazione alla prova psico-attitidinale o motivazionale, alla 

prova orale o alla prova pratica o facoltativa è comunicato ai candidati ammessi almeno venti giorni prima 

del giorno in cui i medesimi devono sostenerla, mediante pubblicazione sul BUR o lettera raccomandata.  

3. Le prove d’esame, sia scritte che orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della 

legge 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità 

ebraiche italiane), nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi, o 

comunque individuati come festivi dalla legislazione vigente con riferimento alle confessioni religiose 

riconosciute. 

4. La comunicazione di esclusione dal concorso - che sarà disposta con provvedimento del 

Responsabile del procedimento - è effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nella 

quale dovrà essere fatto espresso riferimento alla motivazione dell’esclusione. 

 

Art. 29 

Prove di selezione del concorso 
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1. Il contenuto e le modalità di svolgimento delle prove di selezione sono previsti nel bando di 

concorso. 

2. Le prove facoltative di lingua straniera si accertano mediante un colloquio orale. 

3. L’assenza anche da una sola delle prove d’esame, che non siano comprese tra quelle facoltative, 

comporta l’esclusione dal concorso. 

 

Art. 30 

Adempimenti preliminari allo svolgimento delle prove scritte 

1. La Commissione giudicatrice, nel giorno fissato per ciascuna prova scritta e immediatamente prima 

dell’ora stabilita per l’inizio della stessa, si riunisce per predeterminare, sulla scorta del programma di esame 

indicato nel bando di concorso, una terna di temi o gruppi di quesiti ovvero gruppi di test o di prove teorico-

pratiche nelle materie indicate dal bando, tra i quali sarà sorteggiato quello che costituirà l’oggetto della 

prova. Ciascun testo viene numerato, firmato dai commissari e dal segretario e quindi chiuso in busta 

sigillata. 

2. I temi o i test sono segreti e ne è vietata la divulgazione. Sono fatte salve eventuali deroghe 

strettamente connesse all’utilizzo dei sistemi automatizzati di valutazione delle prove, salvaguardate, in ogni 

caso, le esigenze di segretezza e di riservatezza del contenuto delle medesime. 

 

Art. 31 

Svolgimento delle prove scritte 

1. Nel giorno e ora stabiliti per lo svolgimento delle prove scritte, i candidati vengono fatti accedere, 

previa loro identificazione personale, nella sede o nelle sedi ove ha luogo la prova. 

2. Il Presidente, alla presenza dei candidati stessi, invita uno di essi a scegliere una delle buste 

contenenti le prove, previa constatazione dell’integrità dei sigilli. Alla presenza dei candidati viene aperta la 

busta contenente la prova d’esame che viene comunicata ai medesimi; sono quindi immediatamente aperte le 

altre buste e viene dato atto che le prove in esse contenute sono diverse da quella scelta. 

3. Il candidato che si presenti alla prova scritta in ritardo rispetto all’ora prestabilita per 

l’identificazione, potrà essere ammesso a sostenerla solamente qualora non sia già stata effettuata 

l’operazione di estrazione della prova. L’ammissione di candidati ritardatari non potrà comunque avvenire 

qualora la Commissione ritenga che ciò possa pregiudicare il regolare svolgimento della prova. 

4. La mancata partecipazione alla prova scritta, per qualsiasi motivo, sarà considerata come rinuncia al 

concorso. 

5. Durante lo svolgimento delle prove non è permesso ai candidati di comunicare fra loro verbalmente 

o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri che non siano i componenti della Commissione 

esaminatrice o gli incaricati della vigilanza, ove nominati. 

6. La durata, comunque non superiore alle otto ore, e la disciplina delle singole prove sono stabilite 

dalla Commissione. 

7. I lavori devono essere scritti e svolti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro 

dell’Ente e la firma del Presidente della Commissione esaminatrice o di altro componente della stessa da lui 

delegato. 

8. I candidati non possono introdurre nella sede d’esame telefoni cellulari, e qualsivoglia 

strumentazione atta a consentire la comunicazione con l’esterno, nonché altri supporti di memorizzazione 

digitale. 

9.  I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti o informatizzati; possono 

consultare soltanto dizionari, testi, codici e altre pubblicazioni non commentati se consentiti dalla 

Commissione. 

10. Durante le prove e fino alla consegna dell’elaborato il candidato non può, se non in casi 

eccezionali, uscire dai locali, che devono essere vigilati. Per coloro che intendono ritirarsi dopo la lettura dei 

temi , la Commissione stabilisce un tempo limite prima del quale non sarà, comunque, consentito uscire. 

11. La Commissione giudicatrice cura l’osservazione delle disposizioni e adotta i provvedimenti 

necessari a garantire il corretto svolgimento delle prove. A tal fine debbono essere presenti nella sede 

d’esame almeno due commissari. Di ciò deve essere dato espressamente atto nel verbale. 

11. Al termine di ogni giornata d’esame, tutte le buste contenenti gli elaborati vengono raccolte i 

plichi, che sono sigillati e firmati dal Presidente, cui ne è affidata la custodia, da almeno uno dei commissari 

e dal segretario. 
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12. Al candidato sono consegnate due buste una grande e una piccola contenente un cartoncino. Prima 

dell’inizio della prova scrive sul cartoncino il proprio cognome e nome, la data  e il luogo di nascita e lo 

chiude nella busta piccola. Dopo aver svolto la prova il candidato introduce tutti i fogli ricevuti compreso 

l’elaborato nella busta grande, senza apporvi sottoscrizioni o altro segno di riconoscimento, quindi pone 

quindi la busta piccola nella grande che chiude e consegna al commissario o al personale di vigilanza 

incaricato del ritiro della busta. Almeno un commissario appone la sua firma trasversalmente al lembo di 

chiusura della busta grande e la data del giorno della prova. 

13. Il candidato che contravviene alle disposizioni del presente articolo o che comunque abbia copiato 

in tutto o in parte lo svolgimento della prova è escluso dal concorso. 

14. Al termine della prova tutte le buste vengono raccolte in plichi che, debitamente sigillati, sono 

firmati dai commissari presenti al momento della chiusura e dal segretario. 

15. Qualora siano previste due prove scritte possono essere utilizzate buste grandi munite di linguetta 

staccabile prenumerata. A ciascun concorrente è assegnato, per entrambe le prove, lo stesso numero da poter 

riunire, esclusivamente attraverso numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato. 

16. Successivamente alla conclusione dell’ultima prova di esame e comunque non oltre le ventiquattro 

ore si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un’unica busta, dopo aver staccato le 

relative linguette numerate. Tale operazione è effettuata dalla Commissione esaminatrice nel luogo, nel 

giorno e nell’ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all’ultima prova d’esame, con 

l’avvertimento che alcuni di essi, in numero comunque non superiore a dieci, potranno assistere alle 

anzidette operazioni; al termine di tale operazione le buste vengono mischiate tra loro. 

 

Art. 32 

Esame e valutazione delle prove scritte 

1. Nella seduta destinata alla valutazione degli elaborati, la Commissione, accertata l’integrità dei 

plichi contenenti gli elaborati, procede alla loro apertura. 

2. Un commissario appone su ciascuna delle buste contenenti gli elaborati, man mano che si procede 

alla loro apertura e previa verifica dell’integrità delle medesime, un numero progressivo che viene ripetuto 

sull’elaborato e sulla busta piccola che vi è acclusa.  

3. Tale numero è riprodotto su un apposito elenco destinato alla registrazione delle valutazioni dei 

singoli elaborati. 

4. In questa fase la busta contenente le generalità del candidato deve restare chiusa. 

5. Il commissario, dà poi lettura dei singoli elaborati, in merito ai quali la Commissione esprime di 

volta in volta il proprio giudizio. Qualora la Commissione pervenga al convincimento che qualche elaborato, 

in tutto o in parte, sia stato copiato, provvede all’esclusione dal concorso di tutti i candidati coinvolti. 

6. Conclusa la revisione degli elaborati, viene evidenziato, nel verbale, l’elenco degli elaborati valutati 

nel corso della riunione ed il corrispondente numero progressivo apposto ai sensi del comma 2. 

7. Le operazioni relative alla valutazione delle prove scritte, se necessario, possono essere effettuate in 

più sedute, nell’ultima delle quali, completata la revisione degli elaborati di tutte le prove previste, verranno 

aperte le buste contenenti il foglietto recante le generalità dei candidati, sul quale sarà riportato il numero 

progressivo di cui al comma 2 del presente articolo. 

8. La Commissione, effettuata la valutazione della prova scritta, procede all’individuazione dei 

candidati non idonei e successivamente alla valutazione analitica dei titoli relativi ai candidati idonei ed 

infine all’individuazione dei singoli candidati idonei. 

 

Art. 33 

Svolgimento delle prove pratiche 

1. La Commissione, prima dello svolgimento della prova pratica, stabilisce le modalità e i contenuti 

della prova medesima, che devono comportare uguale difficoltà per tutti i concorrenti. La Commissione 

mette a disposizione dei concorrenti uguali strumenti operativi necessari per lo svolgimento della prova. 

2. Le prove pratiche si svolgono alla presenza dell’intera Commissione, previa identificazione dei 

concorrenti. 

3. Terminata la prova di ciascun candidato, la Commissione assegna immediatamente il relativo 

punteggio. 
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4. Al termine di ogni seduta giornaliera, la Commissione forma l’elenco dei candidati esaminati con 

l’indicazione del voto da ciascuno riportato. L’elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è affisso 

all’albo dell’Ente Parco. 

 

Art. 34 

Comunicazione ai candidati dell’esito delle prove scritte e/o teorico-pratiche 

1. La Commissione esaminatrice, dopo la correzione degli elaborati e l’attribuzione dei relativi 

punteggi, comunica agli interessati la loro ammissione alla prova orale e il punteggio riportato in ciascuna 

delle prove.  Dette comunicazioni dovranno essere spedite a mezzo del servizio postale mediante 

raccomandata con ricevuta di ritorno, al recapito indicato dal candidato nella domanda di ammissione e 

dovranno pervenire almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa. 

2. Le comunicazioni di ammissione alla prova orale ed alle prove facoltative, eventualmente previste 

nel bando, dovranno indicare il punteggio conseguito nelle prove scritte e/o pratiche e precisare luogo, 

giorno e ora stabiliti per le prove orali nonché contenere l’espressa avvertenza che, in caso di mancata 

presentazione senza giustificato motivo, il candidato sarà dichiarato rinunciatario al concorso. 

3. I candidati ammessi alla prova pratica e alla prova orale, che fossero impossibilitati a sostenerla alla 

data stabilita per infortunio, malattia, parto o altra causa di forza maggiore, dovranno darne tempestiva ed 

idonea comunicazione all’Ente, pena la decadenza, entro la data stabilita per lo svolgimento della prova, 

recapitando la medesima idonea documentazione probatoria. L’ente valutata la documentazione, può 

disporre a suo insindacabile giudizio il rinvio della prova orale. 

 

Art. 35 

Svolgimento di prove psico-attitudinali o motivazionali 

1. Qualora il bando di concorso preveda l’espletamento di un’ulteriore prova d’esame finalizzata alla 

valutazione delle caratteristiche psico-attitudinali o motivazionali dei candidati, da attuarsi anche con 

l’ausilio di sistemi automatizzati, la Commissione, prima dello svolgimento della prova, stabilisce le modali-

tà e i contenuti della prova medesima, avvalendosi, se del caso, della collaborazione di istituti specializzati e 

di esperti. 

2. La prova psico-attitudinale o motivazionale si svolge alla presenza dell’intera Commissione, previa 

identificazione dei concorrenti. Per le procedure di svolgimento trovano applicazione gli art. 32 e 33, in 

quanto compatibili. 

 

Art. 36 

Svolgimento e valutazione della prova orale 

1. La commissione, prima dell’inizio della prova orale, al fine di garantire pari opportunità a tutti i 

candidati decide le modalità di svolgimento della prova medesima e il numero dei quesiti da porre ai 

candidati nonché l’area tipologica degli stessi. 

2. I candidati possono accedere ai locali in cui si svolgono le prove orali, secondo le modalità definite 

dal Presidente della Commissione. Le prove orali devono svolgersi in locali aperti al pubblico. 

2 L’esito della valutazione della prova orale è comunicato dalla Commissione d’esame al candidato 

prima di procedere alla valutazione del candidato successivo nell’ordine previsto per la giornata di esame. 

3. Al termine di ogni seduta giornaliera dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma 

l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati. L’elenco, sottoscritto dal 

Presidente e dal segretario della Commissione, è esposto, alla fine di ciascuna giornata di selezione, in luogo 

accessibile presso i locali in cui si è svolta la prova. 

4. La prova orale si intende superata qualora il candidato consegua un punteggio non inferiore a 

ventuno trentesimi. 

 

Art. 37 

Espletamento di prove aggiuntive o facoltative 

1. Il bando di concorso può prevedere l’espletamento di prove aggiuntive o facoltative in particolari 

materie, da svolgersi nel corso della prova orale. Il bando determina altresì il punteggio positivo da attribuire 

in caso di superamento della prova aggiuntiva, ovvero il punteggio negativo in caso di mancato superamento. 

 

Art. 38 
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Svolgimento e valutazione delle prove   facoltative 

1. Lo svolgimento e la valutazione delle prove d’esame facoltative, saranno effettuati secondo i criteri 

previsti all’articolo 36. 

2. Il superamento della prova prevede il conseguimento di una valutazione non inferiore a diciotto 

trentesimi.. L’idoneità così ottenuta comporta un incremento di punteggio (fino a un massimo di 3/30). 

3. Il mancato superamento della prova facoltativa non inficia l’esito delle altre prove d’esame. La prova 

facoltativa non superata si intende come non sostenuta 

 

Art. 39 

Punteggio delle singole prove d’esame 

1. La Commissione dispone di trenta punti per la valutazione di ciascuna delle prove d’esame. Sono 

ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta o nella prova pratica un 

punteggio non inferiore a ventuno trentesimi. La prova orale si intende superata qualora il candidato 

consegua un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi. 

2. Qualora il bando di concorso preveda l’effettuazione di due prove scritte, la Commissione dispone di 

trenta punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte e di quaranta punti per la valutazione della 

prova orale; sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di 

almeno ventuno punti e non meno di diciotto punti in ciascuna di esse. La prova orale si intende superata 

qualora il candidato consegua un punteggio non inferiore a ventotto. 

3. Qualora prevista, il bando determina il punteggio da attribuire alla prova psico-attitudinale o 

motivazionale, ma concorre alla predisposizione della graduatoria generale di merito provvisoria. 

4. Il punteggio ottenuto dal candidato nelle singole prove aggiuntive verrà sommato o sottratto a quello 

riportato nelle materie oggetto della prova orale. In tal caso il punteggio massimo complessivo attribuibile 

alla prova orale potrà superare i trenta trentesimi., ovvero neo casi di cui al comma 2, i quaranta punti. 

 

CAPO VI 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

Art. 40 

Formazione della graduatoria 

1. Espletate le prove, la Commissione definisce la graduatoria provvisoria di merito secondo l’ordine 

del punteggio riportato da ciascun candidato sulla base della valutazione complessiva determinata sommando 

la media dei voti riportata nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova orale, il punteggio attribuito ai 

titoli, ed il punteggio aggiudicato nell’eventuale prova psico-attitudinale, il punteggio della eventuale alla 

prova facoltativa o aggiuntiva. 

2. Sulla base dei punteggi finali, la Commissione forma la graduatoria provvisoria di merito con 

l’indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato e trasmette tutti gli atti all’ufficio 

competente. 

3. L’ufficio competente predispone la graduatoria definitiva con applicazione dei titoli di precedenza 

che danno diritto all’eventuale riserva di posti, nonché dei titoli di preferenza, a parità di merito, esibiti dai 

candidati. 

4. A parità di merito si applicano i titoli di preferenza previsti dall’articolo 5 del DPR 9 maggio 1994, 

n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall’art. 3, comma 7, della legge n. 127/97, come 

integrato dall’art. 2, comma 9, della legge n. 191/98. Gli eventuali periodi di servizio prestati dai candidati 

come “lavoratore socialmente utile” costituiscono titolo di preferenza nei limiti ed ai sensi dell’art. 12, 

commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 468/97. 

5. I candidati con diritto a riserva di posti ai sensi della legge n. 68/1999 ovvero ai sensi di altre leggi 

nazionali o regionali, collocatisi quali vincitori nella graduatoria di merito, non occupano i posti previsti 

dalla riserva medesima. 

6. I concorrenti che hanno superato la prova orale dovranno far pervenire all’Ente, entro il termine 

perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto l’esame, i 

documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza. 

7. Scaduto il termine assegnato ai concorrenti per la presentazione dei titoli, sulla base della 

graduatoria di merito predisposta dalla Commissione giudicatrice, gli Uffici dell’Ente procedono alla verifica 
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delle precedenze per coloro che ne hanno diritto nonché alle preferenze a parità di punteggio, al fine della 

approvazione della graduatoria degli idonei. Qualora il possesso dei titoli di cui al comma 2 non sia stato 

dichiarato nella domanda di ammissione, il titolo eventualmente presentato ai sensi del comma 2 medesimo 

non potrà essere valutato. 

8. La graduatoria del concorso è unica; una volta assegnati i posti riservati al personale interno, si 

procede alla copertura dei rimanenti posti secondo l’ordine della graduatoria definita ai sensi del comma 3; i 

posti riservati al personale interno che risultino non coperti, sono assegnati ai candidati esterni. 

6. L’ufficio competente trasmette gli atti al Consiglio direttivo per l’approvazione della graduatoria 

degli idonei e la dichiarazione dei vincitori del concorso, tenuto conto delle eventuali riserve di posti. 

7. La graduatoria approvata è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

Art. 41 

Procedimenti di assunzione 

1. I candidati risultati vincitori sono invitati entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di 

ricevimento della comunicazione: 

a) a presentare i documenti prescritti dal bando ai fini della verifica dell’effettivo possesso dei requisiti 

richiesti, salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere agli accertamenti nelle modalità di legge; 

b) a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro. 

2. Per l’accertamento del possesso dei requisiti generali prescritti per l’accesso all’impiego, l’Ente 

acquisirà la documentazione, le certificazioni o le dichiarazioni prescritte nei modi stabiliti dalle vigenti 

disposizioni di legge. 

3. Valutata la documentazione prodotta, il Direttore dell’Ente provvede alla nomina in prova dei 

vincitori secondo l’ordine della graduatoria; in caso di mancato rispetto, salvo giustificato motivo, del 

termine indicato al comma 1 nonché in mancanza dei requisiti prescritti, il Direttore pronuncia la decadenza 

del candidato. 

4. Qualora i candidati risultati vincitori siano dipendenti dell’ente, viene attribuito, nella nuova 

categoria, lo stipendio corrispondente alla somma dello stipendio in godimento e dell’importo pari alla 

differenza tra della nuova categoria e posizione economica di provenienza e lo stipendio tabellare della 

categoria e posizione economica di provenienza. 

 

Art. 42 

Inizio servizio 

1. Per particolari motivi, congruamente documentati, l’Ente ha facoltà, ove le esigenze di servizio lo 

consentano, di concedere una dilazione alla data di inizio servizio comunque non superiore a tre mesi. 

2. È fatta salva una proroga maggiore per ragioni di servizio militare di leva o servizio civile 

sostitutivo o richiamo alle armi, la quale non potrà eccedere il trentesimo giorno da quello di cessazione del 

servizio medesimo. 

3. Sono fatti salvi i diritti delle vincitrici del concorso, nel caso di astensione obbligatoria dal lavoro 

per gravidanza o puerperio ai sensi della legge 53/2000. 

4. Il rapporto di lavoro, che si costituisce con la sottoscrizione del contratto individuale, decorre a tutti 

gli effetti dalla data di assunzione in esso indicata, ovvero dalla data di inizio servizio. La sottoscrizione del 

contratto individuale interviene in ogni caso prima dell’ammissione in servizio. 

5. Qualora i candidati risultati vincitori siano dipendenti dell’Ente, la nomina nella nuova categoria 

decorra a tutti gli effetti dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità dei 

posti messi a concorso; alla medesima data si fa riferimento ai fini della determinazione dell’anzianità di 

effettivo servizio nella nuova categoria. 

 

Art. 43 

Validità della graduatoria 

1. La graduatoria di merito è valida per la copertura dei posti che risultino disponibili nei tre anni 

successivi alla data di pubblicazione della graduatoria medesima, ai sensi dell’art. 24 della legge regionale n. 

18/1996. 

2. L’Ente può altresì procedere all’utilizzo delle graduatorie in applicazione del ‘articolo 16, comma 2, 

della legge n. 68/1999, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 3 della medesima legge. 
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3. Qualora alcuno dei vincitori rinunci o decada dalla nomina ovvero cessi dal servizio per qualsiasi 

causa, è facoltà dell’Ente, nell’arco di validità temporale della graduatoria, di procedere alla nomina di altri 

candidati idonei secondo l’ordine della graduatoria medesima. In tal caso: 

a) se il posto da attribuire era stato assegnato a concorrente interno in quanto riservato, lo stesso resta 

riservato ai candidati interni presenti in graduatoria, altrimenti attribuito al primo degli idonei; 

b) se il posto da attribuire era stato assegnato a concorrente esterno, lo stesso è assegnato al primo degli 

idonei, sia esso interno od esterno. 

 

Art. 44 

Assunzioni a tempo determinato 

1. Le assunzioni a tempo determinato possono avvenire mediante l’utilizzo di graduatorie di concorsi 

pubblici indetti per assunzioni a tempo indeterminato e/o determinato. Dette graduatorie verranno 

individuate con decreto del Direttore dell’Ente, avuto riguardo alla categoria e al profilo professionale da 

coprire, nonché per quanto attiene all’indirizzo, avuto riguardo anche alle mansioni da svolgere. I lavoratori 

assumibili dovranno possedere i requisiti prescritti dal bando di concorso in base al quale è stata formata la 

graduatoria di riferimento. 

2. I candidati verranno invitati, sulla base dell’ordine di collocazione nelle rispettive graduatorie, a 

mezzo telegramma inviato all’indirizzo risultante dalla domanda di partecipazione al concorso, a 

sottoscrivere il contratto entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento 

della comunicazione. Dopo la sottoscrizione del contratto i candidati verranno invitati ad assumere servizio 

entro il termine perentorio indicato dall’Ente nel contratto stesso. 

3. Ogni qualvolta si presenti una nuova necessità di assunzione viene effettuata l’individuazione degli 

aventi titolo all’assunzione ripartendo dal primo candidato idoneo che risulti collocato in posizione utile in 

graduatoria. Nel caso in cui il candidato rinunci all’assunzione, non potrà essere chiamato per un altro 

contratto di lavoro a tempo determinato relativo alla medesima graduatoria prima che sia trascorso un 

periodo di due mesi. Il candidato che abbia rinunciato per tre volte all’assunzione perde il diritto ad ulteriori 

chiamate per contratti di lavoro a tempo determinato relativi alla specifica graduatoria. 

4. Il mancato rispetto dei termini perentori di cui al comma 2 equivale a rinuncia all’assunzione. 

5. Qualora vengano utilizzate graduatorie di selezione pubbliche indette per assunzioni a tempo 

indeterminato, l’eventuale rinuncia all’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato non 

pregiudica in alcun modo il diritto del candidato, utilmente collocato in graduatoria, ad essere chiamato per 

un’assunzione a tempo indeterminato. 

6. Le assunzioni a tempo determinato per le categorie A e B possono altresì avvenire con ricorso alle 

liste di collocamento per l’avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16 della L. 28/02/1987 n. 56 mediante 

l’espletamento di prove d’idoneità da effettuarsi con le modalità di cui all’art. 7 e seguenti. 

7. I candidati in servizio a tempo determinato, per tutta la durata del contratto, non vengono 

considerati disponibili per altre assunzioni a tempo determinato nel medesimo profilo professionale, al fine 

di garantire la continuità dell’attività già iniziata presso il determinato ufficio. 

CAPO VII 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Art. 45 

Pubblicità del regolamento 

1. Il presente regolamento sostituisce integralmente il regolamento approvato con delibera del 

Consiglio Direttivo n. 107 del 15/12/2000. 

2. Il presente Regolamento è pubblicato all’albo dell’Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane. 

 

Art. 46 

Periodo di prova 

1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova di tre 

mesi trascorso il quale senza che sia intervenuta la proposta motivata di cui al comma 3, la prova si intende 

superata. Non si effettua il periodo di prova in caso di passaggio ad una qualifica superiore da parte di 

dipendente già inquadrato nel ruolo unico dell’Ente. 
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2. Il mancato superamento del periodo di prova di cui al comma 1 è dichiarato e comunicato 

all’interessato dal Direttore dell’Ente entro il termine di scadenza del periodo di prova stesso. La proposta 

deve pervenire almeno dieci giorni prima di tale scadenza. 

3. Avverso il provvedimento di cui al comma 2 è ammesso, entro trenta giorni dalla comunicazione 

del medesimo, ricorso al Consiglio Direttivo, che può disporre, per una sola volta, l’eventuale proroga della 

prova per ulteriori tre mesi. 

4. I periodi di assenza dal servizio, a qualsiasi titolo, non sono utili ai fini del compimento del periodo 

di prova.  Per il dipendente nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti 

gli effetti. 

5. Durante il periodo di prova l’Amministrazione adotta opportune iniziative di informazione e di 

formazione rivolte al personale neo assunto mediante le quali saranno esplicitate le finalità istituzionali, 

l’organizzazione e le competenze dell’Ente, la normativa sulla gestione del personale. L’Amministrazione 

può altresì progettare interventi formativi specifici sulle mansioni attribuite al singolo dipendente. 

 

Art. 47 

Norme di rinvio 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento saranno osservate le disposizioni: 

del regolamento all’impiego regionale, approvato con D.G.R. del 18.05.2007 n. 1190. 

 della Legge Regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modifiche e integrazioni;

 della Legge Regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche e integrazioni; 

 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693

 della Legge Regionale 30 settembre 1996, n. 42 e successive modifiche e integrazioni. 

 della Legge Regionale 27 marzo 2002, n. 10 e successive modifiche e integrazioni. 

 della Legge Regionale 13 agosto 2002, n. 20 e successive modifiche e integrazioni. 

 

Art. 48 

Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento entra in vigore all’avvenuta esecutività della deliberazione di adozione 

dello stesso. 

 


