
 

   

 

 

 

 

 

 

 
Indizione di un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 4 posti di 
qualifica dirigenziale, profilo professionale dirigente amministrativo, con contratto di 
lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso la Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia. 

 

Il Direttore centrale 

 

Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni; 

Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni; 

Atteso che ai sensi dell’art. 57, comma 8, della L.R. n. 18/2016, sino all’entrata in vigore del 
Regolamento di cui all’art. 8 comma 1 della medesima legge, ai fini dell’assunzione di personale nella 
qualifica di dirigente da parte della Regione continua a trovare applicazione la disciplina normativa e 
regolamentare prevista in materia di assunzioni, alla data del 31 maggio 2017; 

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 e s.m.i., relativa 
all’approvazione del Programma dei fabbisogni professionali dell’Amministrazione regionale per l’anno 
2018 con cui, per quanto riguarda il personale di qualifica dirigenziale, a valere sui limiti assunzionali di 
riferimento, si è disposto di procedere all’assunzione a tempo indeterminato di n. 8 unità, di cui: 

- n. 3 unità di profilo tecnico, tramite l’esaurimento della vigente graduatoria del concorso pubblico 
indetto dalla Regione in data giusto decreto n.903/DR del 15/4/2013;  

- indizione di un concorso pubblico per l’assunzione di unità di categoria dirigenziale di profilo tecnico 
nel numero stabilito dal Direttore generale sulla base delle esigenze delle strutture direzionali 
interessate; 

- indizione di ulteriori procedure per il reclutamento delle restanti figure dirigenziali, demandando al 
Direttore generale la valutazione dello specifico profilo professionale in base alle esigenze 
organizzative di copertura dei Servizi vacanti nell’anno in corso; 

Attesa l’intercorsa assunzione dei n.3 dirigenti di profilo tecnico a mezzo scorrimento dei candidati 
idonei della graduatoria sopranominata e sino ad esaurimento di ogni candidato utilmente collocato in 
graduatoria;  

Preso atto dell’indicazione del Direttore Generale relativamente alla ripartizione delle 5 unità di cui al 
secondo e terzo alinea del paragrafo precedente come segue:  
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- n. 1 unità per l’assunzione di dirigenti di profilo tecnico; 

- n. 4 unità per l’assunzione di dirigenti di profilo amministrativo; 

Tenuto conto che, in esecuzione delle previsioni di cui all’art. 46, comma 4 bis, delle L.R. n. 10/2016 e 
s.m.i., la Regione non è tenuta al previo svolgimento delle procedure di mobilità per la copertura dei 
posti da mettere a concorso; 

Ritenuto pertanto di procedere alla copertura di n. 4 posti di qualifica dirigenziale, profilo 
professionale dirigente amministrativo con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, 
mediante indizione di un pubblico concorso per titoli ed esami; 

Ritenuto in conformità a quanto disposto dall’art. 8, comma 1, del D.L. 5/2012, di prevedere che la 
domanda di partecipazione al concorso debba essere presentata obbligatoriamente per via telematica 
al fine di garantire l’economicità e la celerità della procedura concorsuale, in particolare nella fase di 
istruttoria; 

Ricordato il permanere delle possibilità di disporre variazioni in aumento circa il novero del personale 
di qualifica dirigenziale da assumere nei modi e termini previsti dalle disposizioni legislative vigenti e 
previa adozione dei correlati atti ammnistrativi e programmatici presupposti;     

 

decreta 

 

Per le motivazioni in premessa esplicitate, che si intendono integralmente riportate:   

1. di indire un pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 4 posti di qualifica 
dirigenziale, profilo professionale dirigente amministrativo con contratto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato, mediante indizione di un pubblico concorso per titoli ed esami; 

2. di prevedere, in conformità a quanto disposto dall’art. 8, comma 1, del D.L. 5/2012, che la domanda 
di partecipazione al concorso debba 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; 

3. di approvare l’allegato bando di concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 4 posti di qualifica 
dirigenziale, profilo professionale dirigente amministrativo con contratto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato, mediante indizione di un pubblico concorso per titoli ed esami, con contratto di lavoro a 
tempo pieno e indeterminato. 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

 

Il Direttore centrale funzione pubblica e 
semplificazione 

Avv. Francesco Forte 

 

 

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05 e s.m.i.) 
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