
ERPAC-Ente Regionale Patrimonio Culturale – Decreto n. 272 del 02/03/2021 
 

 

 
Ente Regionale per il PAtrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC 

Sede legale: Via Diaz, 5 - 34170 Gorizia - P.IVA 01175730314 
erpac@certregione.fvg.it - tel. + 39 0481 385227 - fax + 39 0481 386336 

 
 

 
Decreto nr. 272 del 02/03/2021     

 
Direzione generale 

 
OGGETTO: Conferimento incarico di posizione organizzativa “Gestione e coordinamento degli interventi 
sul patrimonio immobiliare” presso il Servizio affari generali e formazione di ERPAC alla dott. Federica 
Rovello.  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTI: 

• il Contratto collettivo regionale di lavoro del personale non dirigente, quadriennio normativo 
2002-2005, biennio economico 2004-2005 e, in particolare l’articolo 41 in ordine al 
conferimento degli incarichi di posizione organizzativa; 

• il “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali” emanato 
con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres. e successive 
modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’articolo 37, comma 2, primo periodo, ove si 
prevede che le posizioni organizzative sono istituite, nel rispetto del budget direzionale e dei 
criteri generali fissati dalla Giunta regionale, dal direttore centrale competente nonché, nel caso 
delle strutture direzionali di cui all’articolo 7, comma 8, lettera b) e comma 9, dai rispettivi 
direttori; 

• il secondo periodo, del comma 2, dell’articolo 37 del succitato Regolamento, ove si prevede che 
gli incarichi sono conferiti dal direttore centrale competente, d’intesa con il vicedirettore 
centrale o il direttore di servizio qualora l’incarico di posizione organizzativa sia conferito alle 
dipendenze dei medesimi, ovvero, nel caso delle strutture direzionali di cui all’articolo 7, comma 
8, lettera b) e comma 9, dai rispettivi direttori; 

• la deliberazione della Giunta regionale di data 27 novembre 2020 n. 1793, con cui sono stati 
approvati, in via definitiva il budget di risorse finanziarie assegnato a ciascuna struttura 
direzionale di massima dimensione per l’istituzione delle posizioni organizzative e la nuova 
disciplina per l’istituzione delle posizioni organizzative e per il conferimento dei relativi incarichi;  

• il proprio decreto n. 114 del 25 gennaio 2021 con la quale è stata istituita la PO denominata 
“Gestione e coordinamento degli interventi sul patrimonio immobiliare”, presso il Servizio affari 
generali e formazione – tipologia DUO; 

• l’avviso prot. n. 156/P del 27.01.2021; 
• i verbali n. 1 dd. 10.02.2021 e n. 2 dd. 11.02.2021, conservati in atti, e aventi ad oggetto 

rispettivamente:  
- presa d’atto domande pervenute e individuazione candidati da ammettere a colloquio 
- colloqui con i candidati e loro valutazione 
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ATTESO CHE: 
• in base agli esiti di cui ai citati verbali, in considerazione della natura e caratteristiche dei 

programmi da realizzare, il soggetto maggiormente idoneo a rivestire l’incarico di posizione 
organizzativa, per il quale ha presentato regolare domanda prot. n. 199/A del 02.02.2021, è 
risultato essere, alla luce di quanto emerso dalla valutazione del curriculum vitae e dal colloquio 
svolto in data 11 febbraio 2021, la dottoressa Federica Rovelli; 

• tale valutazione è stata attribuita alla dott. Federica Rovelli per essere in possesso della maggiore 
esperienza professionale maturata in materia urbanistica, di pianificazione territoriale e di 
gestione patrimoniale pubblica, nonché per aver dato prova, in sede di colloquio, di possedere 
solide competenze nella gestione dei processi, capacità di adattamento, flessibilità organizzativa, 
attitudine all’assunzione di responsabilità nonché altre competenze richieste per l’incarico in 
oggetto;  

 
RITENUTO di conferire l’incarico relativo alla posizione organizzativa predetta “Gestione e 
coordinamento degli interventi sul patrimonio immobiliare” alla dott. Federica Rovello;  
 
VISTO il decreto n. 634/AAL del 23.02.2021 che dispone, al fine del conferimento della Posizione 
Organizzativa, il trasferimento con decorrenza 15 marzo 2021 della dipendente Federica Rovello dal 
Servizio patrimonio della Direzione Centrale patrimonio, demanio, servizi generali all’Ente Regionale per 
il Patrimonio culturale - ERPAC; 

 
ACCERTATO che il suddetto incarico di posizione organizzativa comporta lo svolgimento delle funzioni 
e delle attività indicate nella scheda Allegato 1 all’avviso prot. n. 156/P/2021 parte integrante del 
presente decreto; 
 
Tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse 
 

D E C R E T A  
 

1. l’incarico relativo alla posizione organizzativa “Gestione e coordinamento degli interventi sul patrimonio 
immobiliare” istituita nell’ambito del Servizio affari generali e formazione di ERPAC è conferito alla dott. 
Federica Rovello appartenente alla categoria D, con decorrenza 15 marzo e fino al 14 marzo 2024; 

 
2. l’incarico, ai sensi della normativa vigente, potrà essere rinnovato per una sola volta e, comunque nel 

rispetto del limite massimo dei 5 anni e potrà essere revocato prima della scadenza del 14.03.2024 a 
fronte di intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di esito negativo della valutazione, con 
provvedimento del Direttore generale dell’Erpac; 

 
3. l’incarico comporta lo svolgimento delle attività di cui alla scheda allegata facente parte integrante del 

presente decreto; 
 
4. l’importo annuo lordo della retribuzione di posizione è pari a Euro 7.900,00. 
  
 

 Il Direttore generale 
 dott. Anna Del Bianco 
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