
   

 

   

 

 
 
 
 
 

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: approvazione graduatoria definitiva.  

 

Il Direttore del Servizio organizzazione, valutazione e relazioni sindacali personale 
regionale 

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 il decreto del Direttore generale n.529/DGEN del 7 marzo 2016, con cui è stata nominata 
la Commissione valutatrice della selezione di cui trattasi; 
Visto il proprio decreto n.557/DGEN del 9 marzo 2016 con cui sono stati individuati i candidati 
ammessi ed esclusi dalla partecipazione alla selezione di cui trattasi; 
Visto il Decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2007, n. 0143/Pres e s.m.i., recante il 
Regolamento di accesso all’impiego regionale; 
Atteso che la Commissione valutatrice, con nota di data 18 aprile 2016, ha trasmesso al 
responsabile del procedimento i verbali delle operazioni effettuate; 
Preso atto delle risultanze della procedura di cui trattasi; 
Ritenuto di prender atto, in particolare, che la candidata Michela STEFANI non ha superato il 
colloquio, a seguito dell’accertamento da parte della Commissione del mancato possesso del 
requisito della conoscenza della lingua slovena in capo alla candidata medesima, come risulta 
dagli allegati G) ed H) al verbale n.3 dell’11 aprile 2016;  
Vista la graduatoria provvisoria di merito, allegata sub I) al verbale n.3 dell’11 aprile 2016; 
Ritenuto di approvare la graduatoria definitiva della selezione di cui trattasi e di dichiarare i 

candidati vincitori;  
 

decreta 
 

1. di approvare la graduatoria definitiva della 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 

Decreto n° 1000/DGEN del 20/04/2016



congiunto del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014/2020, e di 

dichiarare vincitori della selezione di cui trattasi, sotto condizione dell’accertamento del 
possesso dei requisiti per l’ammissione all’impiego e di quelli previsti dall’avviso, i candidati di 
cui di cui all’allegato A), che fa parte integrante del presente.  
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.  
 
 

                    IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
                       dott.ssa Anna D’ANGELO 
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