
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 
Decreto n° 1166/DGEN del 07/08/2015 
 
 

Avviso al pubblico per l’assunzione con contratto di lavoro 

giornalistico ai sensi dell’art. 42 della legge regionale 31 agosto 

1981, n.53 e s.m.i., a tempo determinato e pieno, per la durata di 

due anni, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno, di una 

unità nella categoria C – redattore ordinario -, con conoscenza della 

lingua slovena parlata e scritta, per le esigenze 

dell’Amministrazione regionale e dell’Agenzia quotidiana di stampa 

Regione Cronache.  

Il Direttore generale 

Visto l’art. 42 della LR 31 agosto 1981, n. 53, e s.m.i.;  
Vista la LR 27 marzo 1996, n. 18 e s.m.i.;  
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1492 del 22 luglio 2015 di 
approvazione dell’integrazione, per l’anno 2015, del Programma dei fabbisogni 
professionali dell’Amministrazione regionale di cui alla deliberazione della Giunta 
regionale n. 351/2015, già modificata con deliberazione n. 992 del 22 maggio 
2015, ove è stata prevista l’assunzione a contratto, ai sensi dell’art. 42 della LR n. 
53/1981, di n. 1 unità di personale appartenente alla categoria C – redattore 
ordinario -, CCNL giornalistico, per la durata di due anni, eventualmente 
prorogabile per un ulteriore anno, previo esperimento di selezione pubblica a 
tempo determinato rivolta a soggetti in possesso della conoscenza parlata e 
scritta della lingua slovena;  
Ritenuto pertanto di procedere alla copertura a tempo determinato del posto 
sopra previsto, mediante l’indizione di un avviso al pubblico per l’assunzione con 
contratto di lavoro giornalistico, ai sensi dell’art. 42 della LR 31 agosto 1981, n. 53, 
e s.m.i., a tempo determinato e pieno, per la durata di due anni, eventualmente 
prorogabile per un ulteriore anno, di una unità nella categoria C – redattore 
ordinario - , con conoscenza della lingua slovena  parlata e scritta, per le esigenze 
dell’Amministrazione regionale e dell’Agenzia quotidiana di stampa Regione 
Cronache;  
Sentiti gli uffici competenti in merito ai requisiti da richiedere nonché in merito ai 
titoli valutabili e alle materie oggetto del colloquio; 

Decreta 

1. E’ indetto un avviso al pubblico per l’assunzione con contratto di lavoro 
giornalistico, ai sensi dell’art. 42 della LR 31 agosto 1981, n. 53, e s.m.i., a 
tempo determinato e pieno, per la durata di due anni, eventualmente 
prorogabile per un ulteriore anno, di una unità nella categoria C – redattore 
ordinario - , con conoscenza della lingua slovena  parlata e scritta, per le 
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esigenze dell’Amministrazione regionale e dell’Agenzia quotidiana di stampa 
Regione Cronache;  

2. è approvato l’allegato avviso al pubblico per l’assunzione con contratto di 
lavoro giornalistico, ai sensi dell’art. 42 della LR 31 agosto 1981, n. 53, e s.m.i., 
a tempo determinato e pieno, per la durata di due anni, eventualmente 
prorogabile per un ulteriore anno, di una unità nella categoria C – redattore 
ordinario - , con conoscenza della lingua slovena  parlata e scritta, per le 
esigenze dell’Amministrazione regionale e dell’Agenzia quotidiana di stampa 
Regione Cronache;  

3. il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione. 

 
 
       IL DIRETTORE GENERALE 
       f.to dott. Roberto FINARDI 

                      documento firmato digitalmente 

                        ai sensi del D.Lgs. n. 82/05 e s.m.i. 

 

 


