
  

 

  
 
 
 
 
 
 

  
 

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

Il Direttore generale 

Visto l’avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di tre 
unità a tempo determinato nella categoria D – posizione economica 1, profilo 
professionale specialista amministrativo economico, da assegnare al Segretariato 
congiunto del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 
2014/2020, pubblicato sul BUR n.4 del 27 gennaio 2016; 
Visto l’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, pubblicato sul BUR n.4 del 27 gennaio 2016; 
Atteso che nei termini fissati dall’avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio 
per l’assunzione di tre unità a tempo determinato nella categoria D sono 
pervenute 13 domande di partecipazione;  
Atteso che nei termini fissati dall’avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio 
per l’assunzione di due unità a tempo determinato nella categoria C sono 
pervenute 23 domande di partecipazione;  
Atteso che entrambe le procedure di selezione prevedono al punto 4 dei 
rispettivi avvisi la costituzione di un’apposita Commissione nominata con decreto 
del Direttore generale, per l’individuazione della professionalità idonea a ricoprire 
la specifica posizione lavorativa sulla base dell’esame del curriculum e dell’elenco 
titoli presentati, nonché dello svolgimento di un colloquio; 
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Visto che al punto 5 di ciascun Avviso si prevede che il colloquio si svolga in lingua 
italiana, slovena ed inglese e sia finalizzato all’accertamento della conoscenza 
delle materie ivi elencate comprese le succitate lingue; 
Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina della Commissione, secondo 
quanto previsto dal succitato punto 4 degli avvisi; 
Visto il curriculum professionale della dott.ssa Danica ŠANTELJ ARRIGHETTI, 
membro WG della Task Force per la programmazione Programma di Cooperazione 
Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020, da cui emerge l’idoneità, per competenza 
e professionalità, a far parte della Commissione valutatrice quale componente 
esterno esperto nelle materie d’esame; 
Ritenuto pertanto di nominare la dott.ssa Danica ŠANTELJ ARRIGHETTI 
componente della Commissione valutatrice estraneo all’Amministrazione 
regionale, esperto nelle materie d’esame; 
Atteso che la sopraccitata componente ha reso idonea dichiarazione ai sensi 
dell’art.7 bis ante della LR 23 giugno 1978, n. 75 e successive modificazioni, 
relativamente al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti 
con provvedimento regionale; 
Vista la nota della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e 
programmazione politiche economiche e comunitarie prot. n.4792 del 3 marzo 
2016, con cui si comunica che, per espressi accordi assunti nell’ambito del 
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia, la dott.ssa ŠANTELJ 
ARRIGHETTI non percepirà né gettoni di presenza né rimborso spese; 

Decreta 

1. E’ nominata, come di seguito specificato, la Commissione valutatrice delle 
selezioni pubbliche per titoli e colloquio per l’assunzione di tre unità a tempo 
determinato nella categoria D – posizione economica 1, profilo professionale 
specialista amministrativo economico, e 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, come da avvisi 
pubblicati sul BUR n.4 del 27 gennaio 2016: 
- dott. Alessandro ZACCHIGNA, dipendente regionale appartenente alla categoria 
dirigenziale, con incarico di Vice direttore centrale, Direttore dell’Area per il 
coordinamento e la programmazione delle politiche economiche, patrimoniali 
e comunitarie della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e 
programmazione politiche economiche e comunitarie, con funzioni di 
Presidente; 
- dott.ssa Wania MOSCHETTA, dipendente regionale appartenente alla categoria 
dirigenziale, con incarico di Direttore del Servizio per la cooperazione territoriale 
europea, aiuti di stato e affari generali dell’Area per il coordinamento e la 
programmazione delle politiche economiche, patrimoniali e comunitarie della 
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione 
politiche economiche e comunitarie, con funzioni di componente; 
- dott.ssa Gabriella RIGONI, dipendente regionale appartenente alla categoria D, 
profilo professionale specialista turistico culturale, assegnata al Servizio per la 
cooperazione territoriale europea, aiuti di stato e affari generali dell’Area per il 
coordinamento e la programmazione delle politiche economiche, patrimoniali 
e comunitarie della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e 
programmazione politiche economiche e comunitarie, con funzioni di 
componente; 
- dott. Paolo SLAMIC, dipendente regionale appartenente alla categoria D, profilo 
professionale specialista amministrativo economico, titolare di posizione 
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organizzativa coordinamento attività lingue minoritarie del Servizio volontariato e 
lingue minoritarie della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, con funzioni 
di componente; 
- dott.ssa Danica ŠANTELJ ARRIGHETTI, membro WG della Task Force per la 
programmazione Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-
2020, da cui emerge l’idoneità, per competenza e professionalità, a far parte della 
Commissione valutatrice quale componente esterno esperto nelle materie 
d’esame, con funzioni di componente;  
- dott.ssa Erika HROVATIN, dipendente regionale appartenente alla categoria D, 
con funzioni di segretario. 
2. Si prende atto che la dott.ssa ŠANTELJ ARRIGHETTI non percepirà né gettoni di 
presenza né rimborso spese, come da nota prot. n.4792 del 3 marzo 2016; 
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
 
       IL DIRETTORE GENERALE 
       f.to dott. Roberto FINARDI 
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