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Comune di Zoppola (PN)

Avviso di approvazione del PAC di iniziativa privata proposto da “Viticoltori Friulani La Delizia Sca.”
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Unione Territoriale Intercomunale della Carnia - Tolmezzo (UD) - Servizio espropri associato - Ufficio Stralcio.

Acquisizione immobili per la realizzazione delle opere di sistemazione idraulico forestale lungo il torrente Gladegna in Comune di Cercivento. Decreto n. 09/2017 Ordinanza di deposito indennità di esproprio (art. 26 del DPR 8 giugno 2001 n.327 e s.m.i.).
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Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana - Isontina” - Ceformed - Monfalcone (GO)

Rettifica graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso triennale di formazione in medicina generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per il triennio
2017/2020.
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Azienda sanitaria universitaria integrata - Udine

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di assistente amministrativo - cat. C, riservato agli aventi diritto al collocamento obbligatorio al lavoro ai sensi della Legge n.
68/1999.
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Azienda sanitaria universitaria integrata - Udine

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di collaboratore amministrativo professionale - cat. D.
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