
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 
POSTO DI QUALIFICA DIRIGENZIALE, PROFILO PROFESSIONALE TECNICO, 
CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PRESSO 
LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA. INTEGRAZIONE 
PREVISIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIONE, PROROGA DEI TERMINI PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E PUBBLICAZIONE 
CALENDARIO PROVE. 

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 il decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2007, n. 0143/Pres., 
recante il Regolamento di accesso all’impiego regionale; 
Visto il decreto n. 1597 dd. 8 maggio 2018 con cui è stato indetto il concorso 
pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di qualifica dirigenziale, 
profilo professionale tecnico, con contratto di lavoro a tempo pieno ed 
indeterminato, presso la Regione autonomia Friuli Venezia Giulia e che il decreto e il 
relativo bando di concorso sono stati pubblicati sul Bur n. 20 del 16 maggio 2018;  
Considerato che il bando di concorso ha previsto la data del 15 giugno 2018 quale 
scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso 
medesimo; 
Considerato che, nel corso del periodo di pubblicazione del bando di concorso in 
parola, è pervenuta segnalazione volta ad ottenere la rivisitazione delle lauree 
previste nell’ambito dei requisiti di ammissione, chiedendo in particolare 
l’integrazione dei titoli di laurea con la laurea in Ingegneria per l’ambiente e il 
territorio e ciò in considerazione del fatto che trattasi di corso di studi in Ingegneria 
con materie inerenti la pianificazione e le procedure di programmazione e, pertanto, 
attinenti le materie concorsuali già previste dal bando; 
Sentita la Direzione centrale interessata dalla procedura di reclutamento oggetto 
del bando di concorso in esame; 
Ritenuto che tale segnalazione sia meritevole di accoglimento e risponda 
all’interesse pubblico di ampliare la rosa dei soggetti che possono partecipare alla 
selezione seppur nel rispetto della specifica professionalità ricercata dalla Regione 
con riferimento alla procedura concorsuale in parola;  
Ritenuto, pertanto, di procedere con l’integrazione, fra i titoli di laurea richiesti per 
l’ammissione al concorso, della laurea in Ingegneria per l’ambiente e il territorio; 
Considerato necessario procedere, in virtù dell’integrazione dei requisiti di 
ammissione, alla proroga dei termini per la presentazione delle domande al 
concorso in parola fino al 16 luglio 2018; 
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Preso atto che tali modifiche ed integrazioni verranno rese note nelle stesse forme 
previste per la comunicazione dell’originario bando di concorso; 
Considerato che, a seguito dell’estensione dei termini, al fine di garantire 
l’economicità e la celerità della procedura concorsuale e contestualmente 
contemperare tali principi con le esigenze organizzative della Regione in relazione 
alle necessità di conferimento degli incarichi dirigenziali, di procedere, nel rispetto e 
per gli effetti di cui all’articolo 3 comma 15 del bando di concorso, con la fissazione 
del calendario delle prove scritte ed orali previste dall’articolo 6 del bando stesso, 
fatta salva la possibilità di modifiche in relazione all’eventuale espletamento di una 
preselezione o di sopravvenute esigenze organizzative della procedura: 

- PRIMA PROVA SCRITTA 19 luglio 2018 alle ore 10.00 presso l’Università degli 
studi di Udine, Polo scientifico dei Rizzi – Via delle Scienze 206 UDINE - Aula I 
- SECONDA PROVA SCRITTA 20 luglio 2018 alle ore 10.00 presso l’Università 
degli studi di Udine, Polo scientifico dei Rizzi – Via delle Scienze 206 UDINE - Aula I 
- PROVE ORALI dal 8 al 14 di agosto 2018 presso gli uffici regionali di Via 
Sabbadini n. 31 in Udine. I dettagli delle convocazioni alla prova orale verranno 
comunicati agli interessati nel rispetto e per gli effetti di cui all’articolo 6 comma 8 
del bando di concorso. 
Ritenuto inoltre di considerare ammessi alle prove scritte tutti i candidati che 
hanno presentato domanda di partecipazione al concorso entro i termini di 
scadenza del bando, con riserva di successiva verifica del possesso dei 
requisiti di partecipazione al concorso in parola secondo le previsioni di cui 
all’articolo 2 comma 4 e all’articolo 3 comma 9 del bando; 
Ritenuto di confermare i contenuti delle restanti disposizioni contenute nel bando 
di concorso approvato con il citato decreto n. 1597/2018; 
 

Decreta 

Per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente riportate: 
1. di procedere con l’integrazione dell’articolo 2 comma 2 lett. a) del bando di 

concorso approvato con il decreto n. 1597 dd. 8 maggio 2018, prevedendo, fra i 
titoli di laurea richiesti per l’ammissione al concorso, la laurea in Ingegneria per 
l’ambiente e il territorio; 

2. di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla procedura concorsuale alle ore 12.00 del 16 luglio 2018; 

3. di procedere, nel rispetto e per gli effetti di cui all’articolo 3 comma 15 del 
bando di concorso, con la fissazione del calendario delle due prove scritte e delle 
prove orali previste dall’articolo 6 del bando stesso, fatta salva la possibilità di 
modifiche in relazione all’eventuale espletamento di una preselezione o di 
sopravvenute esigenze organizzative della procedura: 
- PRIMA PROVA SCRITTA 19 luglio 2018 alle ore 10.00 presso l’Università 

degli studi di Udine, Polo scientifico dei Rizzi – Via delle Scienze 206 UDINE 
- Aula I 

- SECONDA PROVA SCRITTA 20 luglio 2018 alle ore 10.00 presso l’Università 
degli studi di Udine, Polo scientifico dei Rizzi – Via delle Scienze 206 UDINE 
- Aula I 

- PROVE ORALI dal 8 al 14 di agosto 2018 presso gli uffici regionali di Via 
Sabbadini n. 31 in Udine. I dettagli delle convocazioni alla prova orale 
verranno comunicati agli interessati nel rispetto e per gli effetti di cui 
all’articolo 6 comma 8 del bando di concorso. 

4. di considerare ammessi alle prove scritte tutti i candidati che hanno 
presentato domanda di partecipazione al concorso entro i termini di 
scadenza del bando, con riserva di successiva verifica del possesso dei 
requisiti di partecipazione al concorso in parola secondo le previsioni di 



 

  pag 3/3 

cui all’articolo 2 comma 4 e all’articolo 3 comma 9 del bando; 
 

5. di confermare, in conformità a quanto disposto dall’articolo 8, comma 1, del 
D.L.5/2012, che la domanda di partecipazione al concorso deve essere 
presentata obbligatoriamente per via telematica con le modalità previste dal 
bando stesso, al fine di garantire l’economicità e la celerità della procedura 
concorsuale, in particolare nella fase di istruttoria. 

 
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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