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2012/2013”. (Pubblicato nel BUR n. 52 del 30 dicembre 2009). Errata corrige.
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Fondo sociale europeo - Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione
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Deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2009, n. 2846.
(Estratto)
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Sommario Parte Terza Concorsi e avvisi
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territorio della Regione Friuli Venezia Giulia - Progetto Trim “Trasporto, Infrastrutture, Monitoraggio”
(WP4-WP5), Programma di Cooperazione Interreg IV Italia - Austria 2007-2013 (CIG. 0415994919)
- CPV 63712710-3. Categoria n. 20. Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti - Servizi di
monitoraggio - Cod. Nuts ITD44.
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Pres./1998. Ditta Spiga Srl : approvazione del progetto e autorizzazione impianto di deposito preliminare D15 e messa in riserva R13 di rifiuti pericolosi in Comune di Torviscosa.
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Provincia di Udine

Deliberazione della Giunta provinciale 31.8.2009 n. 246. (Estratto) Art. 208, DLgs. 152/06 - Autorizzazione impianto mobile Om Crusher Apollo Plus per il recupero di rifiuti non pericolosi - Ditta STR con
sede legale in Fiumicello, Via Blaserna n. 43.
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Deliberazione della Giunta provinciale 7.10.2009 n. 292. DLgs. 152/2006, DLgs. 36/2003, DPGR 01/
Pres./1998. Ditta Natison Scavi Srl: approvazione del Progetto di adeguamento al DLgs. 36/2003 della
discarica di 2^ categoria tipo A) sita in Comune di San Giovanni al Natisone, località La Brava e sua
riclassificazione in “Discarica per rifiuti inerti”.
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Deliberazione della Giunta provinciale 7.10.2009 n. 293. DLgs. 152/2006, DLgs. 36/2003, DPGR 01/
Pres./1998. Approvazione progetto in variante per la chiusura della discarica di 2^ categoria tipo A) sita
in Comune di Pagnacco, località Vanelis, di proprietà comunale.
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Provincia di Udine

Deliberazione della Giunta provinciale 7.10.2009 n. 294. (Estratto) Art. 208, DLgs. 152/06. Autorizzazio-
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ne impianto mobile di trattamento rifiuti “Komatsu”, tipo BR380JG-1, numero di serie 2543 di proprietà
della ditta Natison Scavi Srl.
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Provincia di Udine

Deliberazione della Giunta provinciale 7.10.2009 n. 295. (Estratto) Art. 208, DLgs. 152/06. Ditta Romanello Srl - Udine. Autorizzazione impianto mobile per il recupero rifiuti inerti costituito da un gruppo di
frantumazione “Om track sk ulisse SK 96f” ed uno di vagliatura “Extec s-4 fulltrac”.
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Provincia di Udine

Deliberazione della Giunta provinciale 7.10.2009 n. 296. DLgs. 152/2006, DPGR 01/Pres./1998. Mancata approvazione del progetto in variante per la chiusura della discarica di 2^ categoria tipo A) sita in
Comune di Torviscosa, località Belvat, di proprietà comunale e disposizioni finalizzate alla chiusura e
ripristino.
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Provincia di Udine

Deliberazione della Giunta provinciale 7.10.2009 n. 297. DLgs. 152/2006, DLgs. 36/2003, DPGR 01/
Pres./1998. Approvazione progetto in variante per la chiusura della discarica di 2^ categoria tipo A) sita
in Comune di Verzegnis, località Marzovalis, di proprietà comunale.
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Provincia di Udine

Deliberazione della Giunta provinciale 7.10.2009 n. 298. DLgs. 152/2006, DLgs. 36/2003, DPGR 01/
Pres./1998. Approvazione progetto in variante per la chiusura della discarica di 2^ categoria tipo A) sita
in Comune di Muzzana, di proprietà comunale.
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Società azionaria per la Condotta di Acque Potabili p.a. - Torino
Tariffe di distribuzione dell’acqua potabile nel Comune di Maniago.
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Decreto del Direttore dell’Agenzia regionale del lavoro 24 dicembre
2009, n. 633/arl
LR 18/2005, art. 13, comma 2 bis - Approvazione bando di concorso pubblico per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale laureato per mansioni
corrispondenti al profilo di primo ricercatore - II livello professionale del Ccnl del Comparto Istituzioni
ed Enti di ricerca e sperimentazione - Codice concorso MERCLAV II.
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Decreto del Direttore dell’Agenzia regionale del lavoro 24 dicembre
2009, n. 634/arl
LR 18/2005, art. 13, comma 2 bis - Approvazione bando di concorso pubblico per l’assunzione con
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Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia - TurismoFVG - Passariano di Codroipo (UD)
Decreto del Direttore Generale 21 dicembre 2009, n. 2024. Selezione pubblica per l’assunzione di una
unità di personale di terzo livello del Ccnl turismo per le attività di segreteria di TurismoFVG - Codice n.
100 - Nomina componenti aggiunti Commissione.
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Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia - TurismoFVG - Passariano di Codroipo (UD)
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Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia - TurismoFVG - Passariano di Codroipo (UD)
Avviso pubblico per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di una unità di personale di terzo livello del Ccnl Turismo, per le esigenze degli uffici amministrativi di TurismoFVG. Codice 111.
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Graduatorie concorsi pubblici per titoli ed esami pubblicate ai sensi dell’ art. 18, comma 6, del DPR
10.12.97 n. 483/90.
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Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” - Udine

Graduatorie concorsi pubblici per titoli ed esami pubblicate ai sensi del art. 18, comma 6, del DPR
27.03.01 n. 220.
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Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario Erdisu - Trieste

Bando di concorso per la concessione di contributi straordinari per sviluppare ed approfondire gli argomenti riguardanti la tesi di laurea a.a. 2009/2010 - Scadenza: 15.02.2010.
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Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario Erdisu - Trieste

Bando per la concessione di contributi sui costi del trasporto ferroviario a.a. 2009/2010 - Scadenza: 31
gennaio 2010.
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Avviso di selezione per titoli per l’affidamento di due incarichi di consulenza tecnica, sperimentazione
tecnica e analisi per le attività previste nel progetto ALP FFIRS, “Alpine Forest FIre waRning System”,
nell’ambito del Programma di cooperazione territoriale Alpine Space II 2007-2013. Profilo 1: Incarico di
consulenza, sperimentazione tecnica e analisi nell’ambito dei modelli di previsione degli indici di pericolosità per gli incendi boschivi.
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Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Palmanova (UD)

Avviso di selezione per titoli per l’affidamento di due incarichi di consulenza tecnica, sperimentazione
tecnica e analisi per le attività previste nel progetto ALP Ffirs, “Alpine Forest FIre waRning System”,
nell’ambito del Programma di cooperazione territoriale Alpine Space II 2007-2013. Profilo 2: incarico
di consulenza tecnica, sperimentazione tecnica e analisi nell’ambito delle procedure e delle attività di
protezione civile legate agli incendi boschivi.
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