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straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la
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Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi
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opere di captazione e di sgrondo delle acque meteoriche - OPI PC 1070” (CUP B57B17000050002).
Determinazione liquidazione indennità maggiore di asservimento e soprassuoli 2 settembre 2021, n.
2457-2021/0609/2 (Estratto).
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Comune di San Pietro al Natisone (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di San Vito al Tagliamento (PN)

Avviso approvazione PAC di iniziativa privata “Villa Casa Bianca”.
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Azienda sanitaria universitaria “Friuli Centrale” - ASU FC - Udine

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di
malattie infettive.
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Azienda sanitaria universitaria “Giuliano Isontina” - ASU GI - Trieste

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’affidamento di un incarico quinquennale di Direttore della
struttura complessa “Igiene e sanità pubblica” nell’ambito del dipartimento di prevenzione.
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Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico materno infantile IRCCS - “Burlo Garofolo” - Trieste
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 collaboratore
professionale di ricerca sanitaria (cat. D) nella seguente area: area gestione dei finanziamenti e dei
progetti di ricerca.
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