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Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 036/Pres.

Regolamento di attuazione degli interventi per la diffusione sul territorio regionale di spazi e strutture
da adibire a centri di aggregazione giovanile, ai sensi dell' articolo 16, comma 6 della legge regionale
23 maggio 2007, n. 12. (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle
iniziative a favore dei giovani). Approvazione.
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Decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2008, n. 064/Pres.
Regolamento delle progressioni verticali. Approvazione.
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Decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2008, n. 065/Pres.

LR 76/1982 - Regolamento di modifica al Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli
enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con
risorse pubbliche emanato con DPReg. 07/Pres./2005. Approvazione.

pag. 25

Decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2008, n. 066/Pres.

LR 12/2002, art. 72, comma 3 quater. Regolamento per l'esercizio delle attività delegate ai Centri di
assistenza tecnica alle imprese artigiane. Approvazione.

pag. 53

Decreto del Presidente della Regione 25 febbraio 2008, n. 067/Pres.
LR 20/2006, art. 10. Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della
cooperazione sociale. Approvazione.
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58

Decreto del Presidente della Regione 25 febbraio 2008, n. 068/Pres.

LR 18/2006, art. 6, commi 5 e 6. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi in favore di esercizi commerciali, pubblici esercizi e strutture ricettive connessi alla valorizzazione
turistica delle aree archeologiche di Aquileia. Approvazione.

pag. 66

Decreto dell’Assessore regionale alle attività produttive 31 gennaio
2008, n. 256/IND/28-D

LR 47/78 Capo VII, art. 22 - Riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell’impresa LGT Laboratorio Geotecnico Srl di Cervignano del Friuli (UD).

pag. 72

Decreto dell’Assessore regionale alle attività produttive 31 gennaio
2008, n. 257/IND/28-D

LR 47/78 Capo VII, art. 22 - Rinnovo riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell’impresa
Utri Srl di Trieste.
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Decreto dell’Assessore regionale alle attività produttive 31 gennaio
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2008, n. 258/IND/28-D

LR 47/78 Capo VII, art. 22 - Riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell’impresa Cimteclab
Srl di Trieste.
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Decreto del Direttore centrale attività produttive 20 febbraio 2008, n.
441/PROD

LR 12/2002 - Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore
artigiano. Approvazione della modulistica.
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Decreto del Direttore centrale attività produttive 26 febbraio 2008, n.
518/PROD

LR 47/1978 articoli 21 e 22 - Approvazione della modulistica per la domanda di contributo per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore industriale e per la domanda di riconoscimento di
laboratori di ricerca altamente qualificati.

pag. 93

Decreto del Direttore centrale lavoro formazione università e ricerca
22 gennaio 2008, n. 14/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull’asse A - misura A.2 - azione 11 - mese di gennaio 2008.

pag. 156

Decreto del Direttore centrale lavoro formazione università e ricerca 1
febbraio 2008, n. 38/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull’asse A - misura A.2 - azione 11 - mese di gennaio 2008.

pag. 159

Decreto del Direttore centrale lavoro formazione università e ricerca 1
febbraio 2008, n. 39/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Modifica termini di cantierabilità dei
progetti relativi all’asse A - misura A.2 - azione 9: cod. n. 200704641001; cod. n. 200704641002.

pag. 163

Decreto del Direttore centrale lavoro formazione università e ricerca 7
febbraio 2008, n. 53/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull’asse A - misura A.2 - azione 11 - mese di gennaio 2008.
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Decreto del Direttore centrale lavoro formazione università e ricerca 8
febbraio 2008, n. 57/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull’asse A - misura A.2 - azione 11 - mese di febbraio 2008.
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Decreto del Direttore centrale lavoro formazione università e ricerca 8
febbraio 2008, n. 59/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull’asse A - misura A.2 - azione 11 - mese di febbraio 2008.

pag. 170

Decreto del Direttore centrale lavoro formazione università e ricerca
25 febbraio 2008, n. 136/LAVFOR

Deliberazione della Giunta regionale n. 162 del 25/01/2008. Rettifica errori materiali e inesattezze.
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Decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi 12 febbraio 2008, n. 339/DR

Nomina componenti aggiunti esperti in lingue ed in informatica nella Commissione del concorso
pubblico per esami per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 1 unità nella
categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo ingegneristico, ambito edile, posizione
economica 1.
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Decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi 13 febbraio 2008, n. 347/DR
Nomina componenti aggiunti esperti in lingue ed in informatica nella Commissione del concorso
pubblico per esami per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 1 unità nella
categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo ingegneristico, ambito civile e ambientale, posizione economica 1.

pag. 175

Decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi 13 febbraio 2008, n. 348/DR
Nomina componenti aggiunti esperti in lingue ed in informatica nella Commissione del concorso
pubblico per titoli ed esami per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 1 unità
nella categoria C, profilo professionale assistente tecnico, indirizzo meccanico/elettrotecnico, posizione economica 1.

pag. 176

Decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi 18 febbraio 2008, n. 413/DR
Nomina componenti aggiunti esperti in lingue ed in informatica nella Commissione del concorso
pubblico per esami e successivo corso di formazione per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo
indeterminato di 20 unità nella categoria FA dell’Area forestale, posizione economica 1.

pag. 177

Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico,
acustico e ambientale 13 febbraio 2008 n. ALP.10 - 169 - INAC/300
Legge 26 ottobre 1995 n. 447. Riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica all’arch. Andrea Bragutti.
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Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico,
acustico e ambientale 19 febbraio 2008 n. ALP.10 - 200 - INAC/296
Legge 26 ottobre 1995 n. 447. Riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica all’ing.
Giordano Deganutti.
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Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto

LR 75/1978. Nomine e designazioni di competenza regionale. Integrazione.
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Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio assistenza sanitaria
Articolo 21, punto 10 dell’ACN del 23 maggio 2005 - Graduatorie definitive dei medici specialisti e degli
psicologi ambulatoriali per la Provincia di Pordenone, valevoli per l’anno 2008.

pag. 180

Avviso di rettifica

SO. n. 1 del 2 gennaio 2008 - Legge regionale 28 dicembre 2008, n. 30. Legge strumentale alla manovra di bilancio (Legge strumentale 2008).

pag. 186
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SO n. 6 del 22 febbraio 2008 - Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali - Servizio
affari della Presidenza. Pubblicazione disposta ai sensi della LR 27 maggio 1983, n. 41, come modificata ed integrata dalla LR 16 novembre 1982, n. 3
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Sommario Parte Terza Concorsi e avvisi

Comune di Aviano (PN)

Estratto determinazione n. 692 RG e n. 100 RG del 12/12/2007. Lavori di realizzazione di un tratto di
fognatura in via XXIV Maggio. Ordine di deposito dell’indennità di asservimento alla Cassa Depositi e
Prestiti ai sensi art. 20 e art. 26 del DPR 327/2001 e s.m.i.

pag. 187

Comune di Buttrio (UD)

Avviso di deposito relativo all’adozione del PRPC “Lottizzazione Augusta”.
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Comune di Dignano (UD)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 4 al Piano regolatore particolareggiato comunale d’iniziativa pubblica “PIP di Carpacco”.
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Comune di Gorizia

Avviso di emanazione dell’Ordinanza di pagamento diretto dell’indennità dovuta per l’esproprio di aree
destinate all’intervento di sistemazione del rio Potok per il ripristino dell’officiosità idraulica del bacino
sotteso.
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Comune di Sacile (PN)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 52 al PRGC.
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189

Comunità montana del Friuli Occidentale - Barcis (PN)

Estratto della determinazione di deposito n. 2 del 08/01/2008. Lavori di sistemazione idraulico-forestale lungo il “Rio Ruals” in Comune di Polcenigo (PN). Deposito, presso Cassa Depositi e Prestiti della
Direzione Provinciale del Tesoro di Pordenone, dell’indennità provvisoria di esproprio.
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Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento - Udine

Decreto di esproprio n. 28/08/87/ESP. Estratto. Opere di difesa idraulica e di adeguamento della rete
di scolo in destra del torrente Torre nei Comuni di Pavia di Udine, Trivignano Udinese e Palmanova”.

pag. 190

Consorzio “Comunità Collinare del Friuli” - Colloredo di Monte Albano
(UD)
Pubblicazione modifiche allo Statuto del Consorzio “Comunità Collinare del Friuli”.
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203

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell’art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Decreto di concessione di
derivazione d’acqua alla ditta Mechanica Srl.
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Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell’art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Atti ricognitivi di rettifica di
riconoscimento di derivazioni d’acqua ditte Ridolfi Mauro, Colussi Igino Carmelo e Violin Laura.
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Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Udine
Pubblicazione ai sensi dell’art. 25 della LR 3.7.2002, n. 16. “Domande di riconoscimento o di concessione preferenziale”.

pag. 204

Provincia di Udine - Servizio viabilità

Decreto di esproprio n. 24 del 21/02/2008. Lavori di realizzazione della pista ciclabile da Palmanova a
Grado - Primo stralcio.

pag. 207

Provincia di Udine

Determina n. 968/2008 del 15/02/2008.“Itinerari turistici di Rosazzo”. Fissazione indennità e impegno
spesa a favore ditte proprietarie con relative liquidazioni e pagamenti.
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Ufficio Espropri Intercomunale dell’area del Gemonese - Gemona del
Friuli (UD)
Espropri in Comune di Magnano in Riviera (UD). Espropriazione degli immobili interessati dai lavori
di Lavori di Piano Particolareggiato B.go Foranesi - Billerio. Decreto di esproprio con determinazione
urgente dell’indennità. - Prot. n. 4441 /ESPR/MAGNANO IN RIVIERA/03.

pag. 209

Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” - Trieste

Bando di concorso pubblico per la copertura di 1 posto di dirigente medico in disciplina: “Medicina
interna” e 1 posto di dirigente medico in disciplina “Urologia”.
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Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” - Trieste

Bando di concorso per due posti di tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare - cat. D.
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Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” - Trieste
Sorteggio componenti commissioni concorsi pubblici.
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222

Azienda Ospedaliera “S.Maria degli Angeli” - Pordenone

Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di due posti di dirigente medico di Patologia
Clinica (Laboratorio di Analisi chimico-cliniche e Microbiologia).
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Azienda Ospedaliero-Universitaria “S. Maria della Misericordia” - Udine

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti - cat. D. - Collaboratore
professionale sanitario - Ostetrica.

pag. 232

Azienda Ospedaliero-Universitaria “S. Maria della Misericordia” - Udine

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 14 posti di operatore socio sanitario (OSS), cat. B., liv. ec., Bs.
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Azienda Ospedaliero-Universitaria “S. Maria della Misericordia” - Udine
Sorteggio componenti commissione esaminatrice.
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ASP “Daniele Moro” - Codroipo (UD)

Avviso di selezione per titoli e curriculum, per il conferimento dell’incarico della posizione organizzativa
“Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni”.
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Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina”- Gorizia
Bando di concorso pubblico a 9 posti di assistente amministrativo.
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pag.
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Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina” - Gorizia

Bando di concorso pubblico a 2 posti di collaboratore amministrativo professionale.


Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina” - Gorizia

Graduatoria del concorso pubblico per 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di medicina fisica e
riabilitazione.

pag. 267

Centro di Riferimento Oncologico - Istituto Nazionale Tumori - Aviano

Bando di avviso pubblico per il conferimento di incarico di dirigente delle professioni tecnico-sanitarie.
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Centro di Riferimento Oncologico - Istituto Nazionale Tumori - Aviano

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura per la copertura di un posto di
assistente tecnico.
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Centro di Riferimento Oncologico - Istituto Nazionale Tumori - Aviano

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico
(ex primo livello) presso la Struttura Operativa Complessa di Oncologia Medica A (disciplina: malattie
infettive).
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Centro di Riferimento Oncologico - Istituto Nazionale Tumori - Aviano

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore tecnico
specializzato - cuoco.

pag. 273

Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie - Resia (UD)

Avviso concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di specialista tecnico cat. D da assegnare
all’Ufficio Tecnico dell’Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie.

pag. 274

Irccs “Ospedale Infantile e Pie Fondazioni Burlo Garofolo e Dott. Alessandro ed Aglaia De Manussi” - Trieste
Procedure di stabilizzazione del personale c. d. precario per l’anno 2008.
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