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Decreto nr. 1725 del 03/11/2022     

 
Servizio affari generali e formazione 

 
OGGETTO: Indizione procedura comparativa per affidamento incarico di consulenza scientifica per 
l'allestimento di nuovi laboratori scientifici e diagnostici della scuola di restauro e la verifica dello stato 
di conservazione delle attrezzature in essere.   
 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
 
 
Visti i seguenti provvedimenti relativi all’organizzazione: 

- la legge regionale n. 26/2014 relativa al riordino del sistema delle autonomie locali del FVG; 

- la legge regionale 2/2016 istitutiva dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia – ERPAC; 

- il “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali” emanato con decreto del 
Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.; 

- la deliberazione della Giunta regionale del 19 giugno 2020 n. 893, avente ad oggetto “Articolazione 
organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture 
organizzative della Presidenza della regione, delle Direzioni centrali e degli enti Regionali”, come da ultimo modificata 
con deliberazione n. 1549 del 20 ottobre 2022, da cui risulta anche l’assetto organizzativo e funzionale 
dell'ERPAC; 

- la deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2022, n. 363, avente a oggetto “Art. 25 e art. 29 del 
Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali: conferimento dell’incarico di 
Direttore centrale cultura e sport e dell’incarico di Direttore generale sostituto dell’Erpac”, con cui è stato 
attribuito alla dottoressa Anna Del Bianco l’incarico di Direttore generale sostituto dell’ERPAC FVG dal 21 marzo 
2022 sino all’individuazione del Direttore Generale titolare dell’Ente stesso; 

- la deliberazione della Giunta regionale 6 giugno 2022 n. 796, con la quale è stato conferito l’incarico di 
Direttore del Servizio affari generali e formazione dell’ERPAC alla sottoscritta dott.ssa Glenda Zanolla a decorrere 
dal 16 giugno 2022 e sino al 15 giugno 2023; 

Visti i seguenti provvedimenti relativi alla disciplina contabile: 

- la legge regionale 8 agosto 2007, n.21 “Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità 
regionale”; 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

- la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre 
disposizioni finanziarie urgenti”; 
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- il decreto del Direttore generale del 06 dicembre 2021 n. 1697, avente ad oggetto “Bilancio di previsione 
finanziario per gli anni 2022-2024, Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 
2022-2024. Bilancio finanziario gestionale 2022 – Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2022-2024 
– Schema di programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 ed elenco annuale 2022 – Schema programma 
biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023 – ADOZIONE”, esecutivo ai sensi della deliberazione della 
Giunta regionale 23 dicembre 2021, n. 1978; 

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

Vista la Delibera della Giunta del 1 aprile 2021, n. 501 con la quale è stato adottato il Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’ERPAC FVG per il triennio 2021-2023; 

Considerato che: 

- ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 2/2016 istitutiva dell’Ente regionale per il patrimonio culturale 
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura”, ERPAC 
gestisce la Scuola regionale per il restauro; 

- la Scuola è sottoposta, ai sensi del comma 9 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 42 del 2004, alla 
procedura di accreditamento per poter rilasciare il Diploma di Laurea in “Conservazione e restauro dei 
Beni Culturali” equiparato al Diploma di Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico - classe LMR/02 e 
abilitante alla professione di “Restauratore di Beni Culturali” (D. Lgl. 22 gennaio 2004, n. 42);  

- il D.M 87/2009, approvato ai sensi dell'articolo 29, commi 8 e 9 del d.lgs. n. 42/2004, concernente il 
regolamento per “la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonché 
delle modalità di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che 
impartiscono tale insegnamento” (…), all’art. 4 stabilisce che il soggetto gestore della scuola deve, tra le 
altre cose, garantire oltre ad un’adeguata capacità organizzativa, tecnica ed economico – finanziaria 
documentata anche l’individuazione delle strutture e dotazioni tecniche disponibili; 

- con la delibera n. 1048 del 15 luglio 2022 la Giunta regionale ha approvato il “Progetto preliminare dei 
lavori di manutenzione straordinaria di Palazzo Alvarez in via Diaz n. 5 a Gorizia per l’adeguamento 
dell’impianto di climatizzazione e per la collocazione della scuola regionale per il restauro”, propedeutico 
all’avvio della scuola; 

Tenuto conto che, prima dell’avvio dei lavori di cui alla citata delibera, si rende necessario mettere in atto un 
controllo delle attrezzature, delle strumentazioni, degli arredi conservati nelle sedi ERPAC al fine di valutare in 
modo puntuale le condizioni delle singole unità, la determinazione dei necessari interventi di manutenzione e, nel 
caso di componenti che si rivelassero non più funzionanti o idonei, la rottamazione e la sostituzione con 
componenti di nuova acquisizione; 

Ravvisata la necessità di affiancare al personale di ERPAC una specifica consulenza scientifica, visti i numerosi e 
complessi adempimenti, molti dei quali aventi prevalentemente carattere tecnico scientifico in quanto 
riguardanti l’allestimento dei nuovi laboratori scientifici e diagnostici della scuola di restauro e il funzionamento 
delle attrezzature esistenti; 

Vista la nota PEC prot. 2574/P del 22/09/2022 del Direttore del Servizio affari generali e formazione con la 
quale è stato chiesto alla Direzione centrale Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche 
dell’immigrazione della Regione FVG di verificare la disponibilità, tra il personale regionale, di una figura 
professionale di categoria D per le esigenze di ERPAC FVG con i seguenti requisiti: 

- laurea in chimica; 
- esperienza nel campo della diagnostica e delle tecnologie applicate ai beni culturali, in particolare in 

progetti di diagnostica e/o di conservazione nel campo disciplinare del restauro dei libri e dei materiali 
librari; 

- esperienza gestionale di laboratori chimici, biologici e di analisi chimica strumentale; 
- esperienza nell’accreditamento dei laboratori scientifici e di diagnostica strumentale; 

Visto lo specifico interpello prot. 154206/P/GEN del 28/09/2022 pubblicato sulla rete intranet della Regione 
autonoma FVG dalla Direzione centrale Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche 
dell’immigrazione; 

Considerato che 
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- il termine per la presentazione della domanda all’interpello pubblicato sulla intranet regionale è scaduto 
il giorno 12 ottobre 2022; 

- la Direzione centrale Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione con nota 
ns. prot. 2826 del 17/10/2022 comunicava che entro tale termine non è pervenuta alcuna disponibilità 
da parte del personale interpellato; 
 

Richiamato il Regolamento regionale “concernente le procedure comparative per il conferimento degli incarichi 
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa”, ai sensi dell’art. 15, 
comma 18 della LR 12/2029”, emanato con decreto DPReg 30 novembre 2009 n. 331/Pres e ss.mm.ii.; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 2 del citato Regolamento, per esigenze correlate ad attività non rientranti in 
funzioni ordinarie cui non si può far fronte con il personale in servizio, gli enti regionali possono conferire incarichi 
a soggetti di particolare e comprovata specializzazione; 

Dato atto: 
- che l’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento a ERPAC FVG; 
- dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’amministrazione; 
- che la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata; 
- che sussiste proporzione tra il compenso che si intende corrispondere e l’utilità attesa 

dall’amministrazione allo svolgimento dell’incarico; 
 
Ravvisata quindi la necessità di procedere mediante indizione di apposita procedura comparativa, preceduta 
dall’emanazione di uno specifico avviso pubblico, volto all’individuazione di un soggetto altamente qualificato a 
conferire l’incarico; 

Visto l’art. 3 del citato Regolamento che, al comma 2, prevede la pubblicazione del predetto avviso sul Bollettino 
Ufficiale della Regione e per almeno quindici giorni sul sito istituzionale dell’Ente, salva la facoltà di ricorrere ad 
ulteriori forme di pubblicità;  

Valutato di dare un’ampia diffusione all’avviso prevedendo la pubblicazione anche sul sito istituzionale 
dell’Amministrazione regionale;  

Dato atto che la valutazione finalizzata alla scelta del soggetto cui affidare l’incarico verrà effettuata dal 
Direttore del Servizio affari generali e formazione sulla base dei curricula pervenuti; 

Visto l’avviso predisposto per l’avvio della procedura selettiva, allegato al presente atto per essere con lo stesso 
approvato; 

tutto ciò premesso,  

 
D E C R E T A  

 
per le motivazioni espresse in premessa e di seguito riportate 

1. Di indire una procedura comparativa per l’affidamento di un incarico per la consulenza scientifica per 
l'allestimento di nuovi laboratori scientifici e diagnostici della scuola per il restauro e la verifica dello stato di 
conservazione delle attrezzature in essere; 
 

2. Di approvare l’allegato Avviso quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

3. Di pubblicare l’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e sui siti istituzionali della Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” alla voce “Bandi e avvisi” e dell’Ente 
Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC nell’apposita 
sezione “Amministrazione Trasparente “alla voce “Bandi e avvisi”. 

4.   
5.  

 Il Direttore del Servizio 
  Glenda Zanolla 
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