
 

  

 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di 
due unità a tempo determinato nella categoria C – posizione 
economica 1, profilo professionale assistente amministrativo 
economico,  da assegnare al Segretariato congiunto del Programma 
di Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014/2020.  

Il Direttore generale 

Vista la LR 27 marzo 1996, n. 18 e s.m.i.;  
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 351 del 27 febbraio 2015 di 
approvazione del piano assunzionale per l’anno 2015; 
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 2584 del 22 dicembre 2015 di 
approvazione delle modifiche al programma dei fabbisogni professionali per l’anno 
2015, relativamente alle assunzioni a tempo determinato a favore della Direzione 
centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche 
economiche e comunitarie in relazione al programma di Cooperazione Interreg V-
A Italia - Slovenia 2014/2015;  
Ritenuto pertanto di procedere alla copertura a tempo determinato dei due posti 
come previsti nel sopra citato piano occupazionale, mediante l’indizione di un 
avviso al pubblico per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e 
pieno, per la durata di tre anni, eventualmente prorogabili nei limiti assunzionali 
previsti dalla normativa vigente in materia, di due unità nella categoria C, profilo 
professionale assistente amministrativo economico, da assegnare al Segretariato 
congiunto del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014/2020;  
Dato atto che il Servizio per la cooperazione territoriale europea, aiuti di stato e 
affari generali della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e 
programmazione politiche economiche e comunitarie, Area per il coordinamento e 
la programmazione delle politiche economiche, patrimoniali e comunitarie, ha 
collaborato attivamente con la scrivente Direzione generale nella stesura 
dell’avviso al pubblico e dei relativi allegati, nell’individuazione dei 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 a 
tempo determinato e pieno, per la durata di tre anni, eventualmente 
prorogabile nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia, di 
due unità nella categoria C, profilo professionale assistente amministrativo 
economico, da assegnare al Segretariato congiunto del Programma di 
Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014/2020;  

2. è approvato l’allegato avviso al pubblico per l’assunzione con contratto di 
lavoro a tempo determinato e pieno, per la durata di tre anni, eventualmente 
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prorogabile nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia, di 
due unità nella categoria C, profilo professionale specialista amministrativo 
economico, da assegnare al Segretariato congiunto del Programma di 
Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014/2020;  

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. 
 

 


		2016-01-13T14:22:52+0100




