
   
 

   

 

 

 

 

Indizione di un avviso di selezione pubblica per colloquio, 
finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’assunzione a 
tempo determinato di personale nella categoria D, profilo 
professionale specialista tecnico, posizione economica 1, con 
rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale, presso la Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia. 

Il Direttore centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche 
dell’immigrazione 

Considerata la contingente emergenza epidemiologica da COVID-19 ancora in atto;  

Visto quanto disposto con riferimento alle procedure concorsuali dall’articolo 1, comma 10, lettera z), 
del DPCM 3 dicembre 2020;  

Atteso che, in applicazione della sopra citato DPCM, le procedure concorsuali ad oggi bandite dalla 
Regione autonoma FVG che prevedono l’espletamento di prove preselettive e scritte sono sospese, in 
particolare quella bandita con decreto dell’allora Direttore del Servizio funzione pubblica n. 4392/AAL 
di data 18 dicembre 2019, per l’assunzione a tempo indeterminato di personale nella categoria D, 
profilo professionale specialista tecnico, posizione economica 1; 

Avuto riguardo alla sempre crescente carenza di personale con professionalità tecnica inserito nei 
settori strategici dell’azione amministrativa regionale;  

Considerato di dover pertanto procedere nel tempo più breve possibile al reclutamento di personale 
tecnico da assegnare agli uffici; 

Viste le indicazioni pervenute da parte delle strutture direzionali tecniche della Regione, in merito ai 
requisiti specifici in ambito professionale - con particolare riguardo ai settori di intervento di interesse 
delle strutture medesime- da richiedere per la partecipazione alla selezione, ed alle materie oggetto 
del colloquio;  

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;  

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.; 
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Ritenuto, quindi, necessario procedere all’indizione di un apposito Avviso per l’espletamento di una 
selezione pubblica per colloquio, finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’assunzione a 
tempo determinato di personale nella categoria D, profilo professionale specialista tecnico, posizione 
economica 1, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale, presso la Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia; 

Ritenuto che le assunzioni a tempo determinato conseguenti alla selezione de quo non potranno in 
alcun caso comportare la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a 
indeterminato mediante procedure di stabilizzazione; 

Decreta  

Per le motivazioni in premessa indicate che si intendono integralmente riportate: 

1. è indetto un Avviso per l’espletamento di una selezione pubblica per colloquio, finalizzata alla 
formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di personale nella 
categoria D, profilo professionale specialista tecnico, posizione economica 1, con rapporto di 
lavoro a tempo pieno o parziale, presso la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, secondo 
quanto previsto dall’Avviso e dalla domanda di partecipazione, rispettivamente allegati sub A 
e sub B al presente decreto di cui formano parte integrante;  

2. le assunzioni a tempo determinato conseguenti alla selezione de quo non potranno in alcun 
caso comportare la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a 
indeterminato mediante procedure di stabilizzazione; 

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

 
          IL DIRETTORE CENTRALE  

                f.to dott.ssa Gabriella LUGARA’ 
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