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Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Decreto del Presidente della Regione 17 novembre 2007, n. 0374/
Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi a favore degli enti locali che promuovono iniziative
finalizzate alla diffusione e sviluppo di processi di Agenda 21 locale previsti dell'articolo 4, comma 17,
della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005). Approvazione.

pag. 11

Decreto del Presidente della Regione 20 novembre 2007, n. 0377/
Pres.

LR 31/2005. Quantificazione canone annuo per l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano - Grado.

pag. 14

Decreto del Presidente della Regione 20 novembre 2007, n. 0378/
Pres.

Agenzia per lo sviluppo rurale ERSA - Sostituzione componente del Comitato direttivo della certificazione.

pag. 15

Decreto del Presidente della Regione 20 novembre 2007, n. 0379/
Pres.

Articolo 22, LR 16 aprile 1999, n. 7 - Iscrizione a bilancio dei fondi relativi di fondi relativi all'iniziativa
comunitaria Interreg III B Spazio Alpino progetto “ClimChAlp”.

pag. 16

Decreto del Presidente della Regione 20 novembre 2007, n. 0380/
Pres.

Riconoscimento della personalità giuridica della “Comunella San Dorligo della Valle “Srenja Dolina” con
sede a Dolina - San Dorligo della Valle.

pag. 17

Decreto del Presidente della Regione 21 novembre 2007, n. 0382/
Pres.
Impinguamento capitolo d'entrata 1599 e capitolo di spesa 1599.


pag.

37

Decreto del Presidente della Regione 23 novembre 2007, n. 0385/
Pres.

LR 20 marzo 2000 n. 7 art. 19. Approvazione Accordo di programma tra la Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia e il Ministero del commercio internazionale finalizzato a sviluppare e favorire, in applicazione delle leggi nazionali e regionali, ogni possibile forma di raccordo operativo tra le strategie e i programmi del Ministero del commercio internazionale e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia volti
ad accrescere il grado di internazionalizzazione dell'economia territoriale, con particolare attenzione alle
diverse fasi di sviluppo delle imprese, rafforzando la loro capacità di competere sui mercati esteri.

pag. 37
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Decreto del Presidente della Regione 23 novembre 2007, n. 0386/
Pres.

LR 20 marzo 2000 n. 7 art. 19. Approvazione Accordo di programma tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l’Azienda Territoriale per l'edilizia Residenziale della Provincia di Udine per la realizzazione
di alloggi di edilizia abitativa sovvenzionata a seguito di interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica.

pag. 46

Decreto del Presidente della Regione 23 novembre 2007, n. 0387/
Pres.

LR 20 marzo 2000 n. 7 art. 19. Approvazione Accordo di programma tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l’Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale dell'Alto Friuli per la realizzazione di alloggi
di edilizia abitativa sovvenzionata a seguito di interventi di nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo.

pag. 53

Decreto del Presidente della Regione 23 novembre 2007, n. 0388/
Pres.

LR 20 marzo 2000 n. 7 art. 19. Approvazione Accordo di programma tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e lo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare per la realizzazione del progetto denominato
“In volo con le Frecce Tricolori”.

pag. 60

Decreto del Presidente della Regione 23 novembre 2007, n. 0389/
Pres.

Art. 24. Accordo collettivo nazionale per i rapporti con i medici di medicina generale. Modifica composizione Comitato permanente regionale e gruppo di lavoro. Integrazione.

pag. 64

Decreto del Presidente della Regione 26 novembre 2007, n. 0391/
Pres.

LR 47/1996. Rideterminazione delle riduzioni del prezzo alla pompa dei carburanti nel territorio regionale.

pag. 65

Decreto del Presidente della Regione 28 novembre 2007, n. 0392/
Pres.

Regolamento per il finanziamento di progetti di formazione specifici nell’ambito dell’innovazione, della
ricerca scientifica e applicata, del trasferimento tecnologico o dell’attività di sviluppo precompetitivo.
Approvazione.

pag. 66

Decreto dell'Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle
risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle
pari opportunità 20 novembre 2007, n. 1175
Art. 5 della LR 7/1999 e art. 7 della L 468/1978 - Prelevamento dal Fondo spese obbligatorie - cap.
9680 - cap. 1452.

pag.

72

Decreto dell'Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle
risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle
pari opportunità 20 novembre 2007, n. 1176
Art. 28 c. 2, LR 7/1999 - Storno interno alla medesima unità previsionale di base 52.2.270.1.673.
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72

Decreto dell'Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle
risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle
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pari opportunità 20 novembre 2007, n. 1177

Art. 46, commi 3, 3 bis e 3 ter della LR 7/1999 - Attribuzione alla disponibilità della Direzione provinciale lavori pubblici di Gorizia di fondi relativi ad interventi di manutenzione e sistemazione idraulica
- DGR 952/2007.

pag. 73

Decreto dell'Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle
risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle
pari opportunità 20 novembre 2007, n. 1178
LR 7/1999 articolo 21, comma 1 - Resicrizione residui perenti cap. 3145.


pag.

74

Decreto dell'assessore regionale alla programmazione e controllo, alle
risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle
pari opportunità 20 novembre 2007, n. 1179
LR 7/1999 articolo 21, comma 1 - Reiscrizione residui perenti capp. 480, 6305, 6562.


pag.

76

Decreto dell'Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle
risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle
pari opportunità 20 novembre 2007, n. 1180

LR 7/1999, articolo 28, comma 2 bis, introdotto dalla LR 1/2007, articolo 8, comma 36 - Istituzione di
nuovo capitolo di spesa del documento tecnico - Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace
- Servizio conservazione patrimonio culturale e gestione centro regionale catalogazione e restauro beni
culturali cap. 5254.

pag. 79

Decreto dell'Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle
risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle
pari opportunità 20 novembre 2007, n. 1181
LR 7/1999 art. 26, comma 1 - Allocazione capitolo 2819/S dall'OPB 11.8.330.1.26 all'UPB
11.6.330.1.731.


pag.

80

Decreto dell'Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle
risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle
pari opportunità 20 novembre 2007, n. 1182

Articolo 6, comma 97 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 - Suddivisione dello stanziamento del
capitolo 9223 tra parte corrente e in conto capitale ai fini del rispetto delle disposizioni sul SIOPE.

pag. 80

Decreto dell'Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle
risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle
pari opportunità 26 novembre 2007, n. 1209

LR 7/1999 art. 28, c. 2 - Storno interno medesima unità previsionale di base 9.2.320.2.1504 mediante
storno dai capitoli 8001 e 8006 ed iscrizione sul capitolo 8003.

pag. 81

Decreto dell'Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle
risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle
pari opportunità 26 novembre 2007, n. 1211

Art. 28 comma 2, LR 7/1999 - Storno interno alla medesima unità previsionale di base 9.2.320.1.2982.

pag. 82

Decreto dell'Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle
risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle
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pari opportunità 26 novembre 2007, n. 1212

Art. 28 comma 2, LR 7/1999 Storno interno alla medesima unità previsionale di base 8.3.300.1.291.

pag.

82

Decreto dell'Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle
risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle
pari opportunità 26 novembre 2007, n. 1213

Art. 28 comma 2, LR 7/1999 - Storno interno alla medesima unità previsionale di base 8.6.300.1.1356.

pag. 83

Decreto dell'Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle
risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle
pari opportunità 26 novembre 2007, n. 1214

Art. 28 comma 2, LR 7/1999 - Storno interno alla medesima unità previsionale di base 8.1.300.1.265.

pag. 83

Decreto del Direttore centrale attività produttive 13 novembre 2007,
n. 3611/PROD

Obiettivo 2 - Docup 2000-2006 - Azione 2.1.2 “Aiuti agli investimenti delle imprese dei settori turistico
e commerciale” - Ricognizione risorse che costituiscono economia finanziaria a fronte del fondo speciale per l’obiettivo 2” di cui all’articolo n. 1 della LR n. 26/2001 a fronte degli interventi collocati nelle
graduatorie del Turismo e del Commercio approvate con deliberazioni di Giunta Regionale n. 3994 del
25 novembre 2002 pubblicata sul BUR n. 50 dell’11 dicembre 2002 (primi bandi), nonché n. 205 del 10
febbraio 2006 pubblicata sul BUR n. 9 dell’1 marzo 2006 e, rispettivamente, n. 3229 del 12 dicembre
2005 pubblicata sul BUR n. 3 del 18 gennaio 2006 (nuovi bandi).

pag. 84

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca
22 ottobre 2007, n. 2026/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull’asse A - misura A.2 - azione 11 - mese di ottobre 2007.

pag. 88

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca
30 ottobre 2007, n. 2116/LAVFOR/DPF
Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione edizioni dei prototipi
formativi a valere sull’asse D - misura D.2 - azione 35.

pag.

92

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 5
novembre 2007, n. 2152/LAVFOR
Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull’asse A - misura A.2 - azione 11 - mese di ottobre 2007.

pag. 109

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 9
novembre 2007, n. 2214/LAVFOR
Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull’asse A - misura A.2 - azione 11 - mese di ottobre 2007.

pag. 113

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 9
novembre 2007, n. 2216/LAVFOR
Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull’asse A - misura A.2 - azione 11 - mese di novembre 2007.

pag. 116
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Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca
12 novembre 2007, n. 2237/LAVFOR
Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Progetto 200703654002 - asse A
- misura A.2 - azione 11.

pag.

119

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca
19 novembre 2007, n. 2316/LAVFOR

LR 76/82. Piano regionale di formazione professionale 2007/ 2008. Programma e preventivo di spesa.

pag. 122

Deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2007, n. 2785

Docup Obiettivo 2 2000-2006, azione 1.2.1 ‘’Realizzazione di interventi di riqualificazione urbana volti
ad elevare la vivibilità e l’attrattività dei maggiori centri urbani’’. Approvazione nuovo invito.

pag. 124

Deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2007, n. 2805

Obiettivo 2 - Documento Unico di Programmazione 2000-2006 - misura 3.1 - azione 3.1.1 “Tutela
e valorizzazione delle risorse naturali”. Ammissione a finanziamento del progetto a regia regionale
inerente il “Rifacimento degli allestimenti scenografici e didattici dell’acquario annesso al laboratorio
di idrobiologia Paolo Solimbergo di Ariis di Rivignano all’interno del SIC IT 3320026 - Risorgive dello
Stella” presentato dall’Ente Tutela Pesca del FVG di Udine.

pag. 131

Deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2007, n. 2807

DL 49/2003 art. 3. Regime quote latte. Riassegnazione ai produttori della Regione Friuli Venezia Giulia,
per la campagna di commercializzazione 2008/2009, di 287,694 tonnellate derivanti dalla riserva
nazionale. Atto d’indirizzo.

pag. 133

Deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2007, n. 2810

Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato
di 1 unità nella categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo psicologico, posizione
economica 1: approvazione graduatoria definitiva e dichiarazione candidato vincitore ed idonei.

pag. 137

Deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2007, n. 2821.
(Estratto)

Comune di Prato Carnico: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 10 dd. 13/06/2007,
di approvazione della variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 146

Deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2007, n. 2823

Avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sulle risorse finanziarie di cui al DL 148/1993,
art. 9, commi 3 e 7 convertito con L 236/1993.

pag. 146

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale
- Udine

Comune di Basiliano. Avviso di approvazione della variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 161

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale
- Udine
Comune di Budoia. Avviso di approvazione della variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 161
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Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale
- Udine
Comune di Cervignano del Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale denominato “Mesol”.

pag. 161

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale
- Udine
Comune di Fiume Veneto. Avviso di approvazione della variante n. 34 al Piano regolatore generale
comunale.

pag.

161

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale
- Udine
Comune di Moimacco. Avviso di adozione della variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 162

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale
- Udine
Comune di San Vito al Tagliamento. Avviso di adozione della variante n. 32 al Piano regolatore generale
comunale.

pag. 162

Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali - Servizio del Libro fondiario - Ufficio tavolare di Trieste
Completamento del Libro fondiario del CC di Opicina 09/COMP/2006. I pubblicazione dell’editto della
Corte d’Appello emesso con provvedimento del 26 ottobre 2007.

pag. 162

Avviso di rettifica

SO n. 30 del 12 novembre 2007 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - Testo coordinato del regolamento interno del Consiglio regionale.

pag. 163
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Sommario Parte Terza Concorsi e avvisi

Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale - Trieste

Bando di gara relativo alla acquisizione di un progetto per la definizione e la modellizzazione della
funzione dell’Operatore unico per l’inserimento lavorativo, che realizza attività di accompagnamento
finalizzate ad accordare le esigenze delle imprese con le competenze e le caratteristiche dei lavoratori
in cerca di occupazione, e per l’istituzione di una lista regionale riservata all’Operatore unico per l’inserimento lavorativo (Fondo Sociale Europeo Obiettivo 3 - 2000/2006, asse A - misura A1). (Approvato
con decreto n. 257/ALF del 23 novembre 2007).

pag. 164

Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale - Trieste

Bando di gara relativo alla acquisizione di servizi di consulenza e accompagnamento per lo sviluppo organizzativo dei servizi per l’impiego. (Fondo Sociale Europeo Obiettivo 3 - 2000/2006, asse A - misura
A1). (Approvato con decreto n. 258/ALF del 23 novembre 2007).

pag. 174

Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale

Bando di gara relativo alla acquisizione di servizi finalizzati alla definizione di “Piani Provinciali (20072013) per lo sviluppo dei sistemi provinciali dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro
su base locale (Fondo Sociale Europeo Obiettivo 3 - 2000/2006, asse A - misura A1). (Approvato con
decreto n. 259/ALF del 23 novembre 2007.

pag. 184

Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale - Trieste

Bando di gara relativo alla acquisizione di servizi per la promozione regionale del nuovo modello dei
servizi per l’impiego (Fondo Sociale Europeo Obiettivo 3 - 2000/2006, asse A - misura A1). (Approvato
con decreto n. 260/ALF del 23 novembre 2007).

pag. 193

Comune di Cividale del Friuli (UD)

Avviso di asta pubblica per alienazione di immobili.


pag.

203

Avviso Bando di gara per l’alienazione mediante asta pubblica di immobili di proprietà comunale.

pag.

203

Comune di Prato Carnico (UD)
Comune di Venzone (UD)

Bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale.


pag.

204

Associazione intercomunale “Alta Val Degano-Val Pesarina” - Comune
di Prato Carnico (UD)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 205

Associazione intercomunale “Alta Val Degano-Val Pesarina” - Comune
di Prato Carnico (UD)
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Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 205

Comune di Attimis (UD)

Avviso di deposito della variante n.13 a al Piano regolatore generale comunale.


pag.

206

Comune di Aviano (PN)

Avviso di pubblicazione di approvazione del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile.

pag. 206

Comune di Casarsa della Delizia (PN)

Avviso di approvazione del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile di cui alla LR 28/2004 e contestuale adozione della variante n. 20 al nuovo PRGC.

pag. 207

Comune di Claut (PN)

Classificazione strutture ricettive: Albergo “Miramonti”.


pag.

207

Comune di Cordenons (PN)

Avviso deposito adozione PRPC ZE 220 Area 04 e contestuale revoca parziale PRPC approvato con
DCC 89 del 07/11/2000.

pag. 207

Comune di Gemona del Friuli (UD)

Riclassificazione, con riduzione di categoria da due a una stella, struttura ricettiva all’aria aperta denominata “Ai Pioppi”. Quinquennio 2008-2012. Determina n. 985 del 20.11.2007.

pag. 208

Comune di Majano (UD)

Lavori di sistemazione area Piano particolareggiato di Tiveriacco fg. 11 mapp. 1213. Ordine di deposito
amministrativo alla Cassa Depositi e Prestiti Spa indennità per esproprio spettante alla Latteria Sociale di Tiveriacco e Comerzo.

pag. 208

Comune di Paluzza (UD)

Classificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «Al Cacciatore», quinquennio 20082012. Determinazione del Responsabile dell’area 12 novembre 2007 n. 484. (Estratto).

pag. 209

Comune di Paluzza (UD)

Classificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «Galles», quinquennio 2008-2012.
Determinazione del Responsabile dell’area 12 novembre 2007 n. 483. (Estratto).

pag.

209

Comune di Paluzza (UD)

Classificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «Italia», quinquennio 2008-2012. Determinazione del Responsabile dell’area 12 novembre 2007 n. 485. (Estratto).

pag. 210

Comune di Paluzza (UD)

Classificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «Matiz», quinquennio 2008-2012.
Determinazione del Responsabile dell’area 12 novembre 2007 n. 482. (Estratto).

pag.

210

Comune di Pordenone - Settore V - Lavori Pubblici - Unità Operativa
Complessa - Amministrativo LLPP - Espropri

Lavori di realizzazione del parcheggio multipiano di via Vallona - Pagamento indennità provvisoria di
esproprio - Determina n. 2007/0503/72.

pag. 210
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Comune di Resiutta (UD)

Decreto definitivo di asservimento immediatamente esecutivo (artt. 22/bis - 23 e 24 del DPR 8 giugno
2001 n. 327 e s.m.i.) n. 8/2007/UP di data 17.09.2007. Interventi urgenti di bonifica e sistemazione
versante in località Oltreponte in Comune di Resiutta a salvaguardia della pubblica incolumità e del
transito per il pericolo di caduta massi.

pag. 211

Comune di Sgonico/Zgonik (TS)

Variante n. 13 (parziale) al PRG comunale - Procedura di cui all’art. 12, comma 2 della LR 12.01.2001 n.
3 - Adozione.

pag. 212

Comune di Tarcento (UD)

Riclassificazione strutture ricettive alberghiere. Determinazione del responsabile dell’Area n. 697 del 20
novembre 2007.

pag. 212

Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia - Trieste
Deliberazione 23 ottobre 2007, n. 108. Approvazione modifiche al regolamento del Comitato regionale
del Friuli Venezia Giulia (Corecom FVG).

pag. 213

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell’art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16 e successive modifiche. Domanda di
concessione di derivazione d’acqua per uso potabile ed igienico ed assimilati alla ditta Vecar Srl.

pag.

217

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell’art. 21, comma 1, della LR 3 luglio 2002, n. 16 - Istanza della ditta Cecco Giovanni (IPD/2856) per ottenere la concessione di mod. 0,43 d’acqua ad uso irriguo da falda sotterranea
in Comune di Zoppola.

pag. 218

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell’art. 21, comma 1, della LR 3 luglio 2002, n. 16 - Istanza della cooperativa
sociale “Il Seme” Scrl (IPD/1056) per ottenere la concessione di mod. 0,0167 d’acqua ad uso potabile
ed igienico e assimilati e mod. 0,05 d’acqua ad uso irriguo da falda sotterranea in Comune di Fiume
Veneto.

pag. 218

SECAB Società cooperativa - Paluzza (UD)

Pubblicazione dell’estratto del decreto del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Ravascletto di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

pag. 219

Decreto del Direttore dell’Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale 12 novembre 2007, n. 247/ALF
Approvazione graduatoria definitiva della selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione, con
contratto di lavoro a tempo determinato di 1 unità di personale per mansioni corrispondenti al profilo
di primo ricercatore, II livello professionale del CCNL del Comparto Istituti ed Enti di ricerca (codice
selezione PAROP II).
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Azienda Ospedaliero - Universitaria “Ospedali Riuniti” - Trieste
Bando di concorso pubblico per 3 posti di dirigente medico in disciplina chirurgia generale.
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Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 “Triestina” - Trieste

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico in disciplina “oncologia”.
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Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 “Triestina” - Trieste.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario logopedista
(cat. D del ruolo sanitario) e n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario logopedista (cat. D del
ruolo sanitario) con conoscenza obbligatoria e fluente della lingua slovena.
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ASP “Daniele Moro” - Codroipo (UD)

Avviso di annullamento bando di concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto di “dirigente
amministrativo”.
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Comune di Gorizia

Concorso pubblico a n. 1 posto di istruttore tecnico riservato ai lavoratori disabili.
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Comune di Pavia di Udine (UD)

Avviso di selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione mediante contratto di formazione e lavoro di
un istruttore tecnico, cat. C - pos. ec. 1, Area del Servizio tecnico e della Gestione del territorio.
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Comune di Tramonti di Sopra (PN)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo addetto ai
servizi demografici a tempo indeterminato cat. “C” - posizione economica C1.
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