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impegno di spesa a favore di ditte proprietarie con relative liquidazioni e pagamenti.
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(alla SP n. 14 “di Orsaria”) tratto Moimacco - Buttrio. Impegno di spesa a favore di ditte proprietarie
con relative liquidazioni.
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Provincia di Udine - Area Tecnica - Servizio Viabilità - U.O. Espropri Stime Catasto

Determina di liquidazione n. 5709 del 21/07/2010. Lavori di realizzazione della variante di Premariacco
(alla SP n. 14 “di Orsaria”) tratto Moimacco - Buttrio. Impegno di spesa a favore di ditte proprietarie
con relative liquidazioni.
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Provincia di Udine - Area tecnica servizio viabilità

Procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA (Screening) art. 20 del DLgs. n. 152 del 03.04.2006 e
s.m.i. dell’avvenuta presentazione di istanza di verifica di assoggettabilità alla via del progetto “Interventi di sicurezza stradale sulla SP 95 di Madrisio”. Comuni di Varmo e Bertiolo.
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Provincia di Udine

Decreto di esproprio n. 129 dell’ 11.10.2010. Lavori di allargamento sede stradale e ponte al km
17+250 (Pinzano) lungo la SP 5 Sandanielese.
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Azienda Ospedaliera “S. Maria degli Angeli” - Pordenone
Graduatorie di merito di concorsi pubblici, per titoli ed esami.
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Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico pediatrico “Burlo Garofolo” - Trieste

Selezione pubblica finalizzata al conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura
complessa otorinolaringoiatria e audiologia pediatrica con servizio di logopedia.
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