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Decreto del Direttore del Servizio disciplina lavori pubblici e affari generali 9 marzo 2009, n. 367/D/ESP/4921. (Estratto)
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X legislatura - Delibera n. 9 del 17 giugno 2009, approvata all’unanimità dal Consiglio regionale. Convalida del consigliere regionale Alessandro Tesolat.
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Comune di Fontanafredda (PN)
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Comune di Porpetto (UD)

Avviso approvazione Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata della zona “H2” denominato “lottizzazione Emmerre”.
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Decreto del Direttore 12 giugno 2009, n. 248/arl. Annullamento decreto di approvazione dell’Avviso
pubblico relativo alla procedura selettiva per assunzione di personale con profilo di ricercatore con
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Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 “Bassa Friulana” - Palmanova (UD)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente psicologo della disciplina di psicoterapia,
a tempo indeterminato e pieno, con rapporto esclusivo.

pag. 178
Pubblicazione graduatorie concorsuali.

pag. 186
Revoca concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di terapista della neuro e psicomotricità
dell’età evolutiva.

pag. 186

Comune di Grado (GO)

Concorso pubblico per esami e eventuale preselezione per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di funzionario culturale - cat. D.

pag. 186

