
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
Selezioni pubbliche per esami, per il reclutamento di n. 14 unità 
di personale di categoria C (pos. ec. 1), profilo professionale 
assistente amministrativo-economico, indirizzo amministrativo, 
e di n. 12 unità di personale di categoria D (pos. ec. 1), profilo 
professionale specialista amministrativo-economico, indirizzo 
amministrativo, con contratto di lavoro a tempo determinato e 
pieno, per le esigenze della programmazione e progettazione 
comunitaria presso la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – 
Parziale rettifica degli avvisi e riapertura dei termini per la 
presentazione delle domande. 
 

Il Direttore generale 

Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni e 
integrazioni; 
Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18; 
Visto l’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito con Legge 122/2010 e 
successive modificazioni ed integrazioni, recante limiti finanziari alle assunzioni con 
contratto di lavoro flessibile; 
Preso atto di quanto disposto dall’art. 10, comma 10bis, del D.L. 31 agosto 2013 n. 
101, in merito all’esclusione delle assunzioni a tempo determinato finanziate con 
risorse comunitarie dai limiti di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010; 
Visto il decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2007, n. 0143/Pres., 
recante il Regolamento di accesso all’impiego regionale e s.m.i.; 
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 196 dd. 2 febbraio 2018 di 
approvazione del Programma dei fabbisogni professionali dell’Amministrazione 
regionale per gli anni 2018 e 2019 con cui, tra l’altro, è stata prevista l’assunzione di 
personale a tempo determinato, in possesso di specifiche professionalità, finanziata 
con fondi comunitari per lo svolgimento di attività afferenti la programmazione e 
progettazione comunitaria;  
Visto il decreto n. 868/DGEN del 9 marzo 2018 di indizione delle selezioni pubbliche 
per esami per la copertura rispettivamente di n. 14 posti di categoria C, profilo 
professionale assistente amministrativo-economico, indirizzo amministrativo, 
posizione economica 1, e di n. 12 posti di categoria D, profilo professionale 
specialista amministrativo-economico, indirizzo amministrativo, posizione 
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economica 1, con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno pubblicato sul 
BUR n. 12 del 21 marzo 2018; 
Atteso che ai sensi dell’art. 2 comma 2 degli avvisi, in data 10 aprile 2018 ore 12.00 
è prevista la scadenza dei termini per la presentazione delle domande; 
Atteso che tra i requisiti di ammissione contenuti negli avvisi di che trattasi, è 
prevista all’art. 1 lettera f) l’esperienza professionale maturata presso Pubbliche 
Amministrazioni o Enti del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato, a 
tempo pieno o parziale, determinato o indeterminato ovvero somministrato o 
incarichi di consulenza o collaborazione con la Pubblica Amministrazione; 
Considerato che, nello specifico, dalla formulazione del requisito come sopra 
riportata non vengono considerate utili le esperienze professionali maturate con 
incarichi di consulenza o collaborazione presso strutture private; 
Sentite le Direzione centrali e le Autorità di gestione interessate all’espletamento 
delle procedure selettive di che trattasi e concordata con esse l’opportunità di 
ampliare la rosa dei soggetti presso cui è stata stata maturata l’esperienza 
professionale per garantire la più ampia partecipazione alle selezioni in oggetto in 
considerazione della particolare connotazione delle professionalità ricercate; 
Ritenuto pertanto di rettificare parzialmente gli avvisi delle selezioni pubbliche per 
esami per la copertura rispettivamente di n. 14 posti di categoria C, profilo 
professionale assistente amministrativo-economico, indirizzo amministrativo, 
posizione economica 1, e di n. 12 posti di categoria D, profilo professionale 
specialista amministrativo-economico, indirizzo amministrativo, posizione 
economica 1, con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno, richiedendo tra 
gli altri il requisito dell’esperienza professionale retribuita maturata presso soggetti 
pubblici e/o privati, con rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, 
determinato o indeterminato ovvero somministrato o incarichi di consulenza e/o 
collaborazione;  
Ritenuto di approvare gli allegati avvisi delle selezioni sopracitate che sostituiscono 
integralmente quelli precedentemente approvati con Decreto n. 868/DGEN del 9 
marzo 2018; 
Ritenuto di riaprire i termini per la presentazione delle domande che dovranno 
pervenire entro la data e l’ora indicate negli allegati avvisi per permettere la 
partecipazione a tutti gli interessati alla modifica apportata agli avvisi, al fine di 
garantire il rispetto dei principi della più ampia partecipazione alle selezioni 
pubbliche e della par condicio tra tutti i candidati, facendo comunque salve, le 
domande già pervenute entro la scadenza originaria del 10 aprile 2018; 
Ritenuto infine, in conformità a quanto disposto dall’art. 8, comma 1, del D.L. 
5/2012, di prevedere che le domande di partecipazione alle selezioni debbano 
essere presentate obbligatoriamente per via telematica al fine di garantire 
l’economicità e la celerità delle procedure selettive, in particolare nella fase di 
istruttoria; 
 

Decreta 
 

Per le motivazioni in premessa esplicitate che si intendono integralmente riportate: 
 
1. di rettificare parzialmente gli avvisi delle selezioni pubbliche per esami per la 

copertura rispettivamente di n. 14 posti di categoria C, profilo professionale 
assistente amministrativo-economico, indirizzo amministrativo, posizione 
economica 1, e di n. 12 posti di categoria D, profilo professionale specialista 
amministrativo-economico, indirizzo amministrativo, posizione economica 1, 
con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno richiedendo tra gli altri il 
requisito dell’esperienza professionale retribuita maturata presso soggetti 
pubblici e/o privati, con rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno o 
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parziale, determinato o indeterminato ovvero somministrato o incarichi di 
consulenza e/o collaborazione; 

2. sono approvati gli allegati avvisi di selezione per esami per la copertura di n. 14 
posti di categoria C, profilo professionale assistente amministrativo-economico, 
indirizzo amministrativo, posizione economica 1, e di n. 12 posti di categoria D, 
profilo professionale specialista amministrativo-economico, indirizzo 
amministrativo, posizione economica 1, con contratto di lavoro a tempo 
determinato e pieno che sostituiscono integralmente quelli precedentemente 
approvati con Decreto n. 868/DGEN del 9 marzo 2018; 

3. di riaprire i termini per la presentazione delle domande che dovranno pervenire 
entro la data e l’ora indicate negli allegati avvisi per permettere la 
partecipazione a tutti gli interessati alla modifica apportata agli avvisi, al fine di 
garantire il rispetto dei principi della più ampia partecipazione alle selezioni 
pubbliche e della par condicio tra tutti i candidati, facendo comunque salve, le 
domande già pervenute entro la scadenza originaria del 10 aprile 2018; 

4. di prevedere, in conformità a quanto disposto dall’art. 8, comma 1, del D.L. 
5/2012, che le domande di partecipazione alle selezioni debbano essere 
presentate obbligatoriamente per via telematica al fine di garantire 
l’economicità e la celerità delle procedure selettive, in particolare nella fase di 
istruttoria; 

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

 
                    Il DIRETTORE GENERALE 

                             f.to dott. Franco MILAN 
                Documento sottoscritto digitalmente  
                   ai sensi del D.Lgs. n. 82/05 e s.m.i 
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