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Selezione pubblica per esami per la copertura di n. 12 
posti di categoria D, posizione economica 1, profilo 
professionale specialista amministrativo-economico, 
indirizzo amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo 
determinato e pieno per le esigenze della 
programmazione e progettazione comunitaria presso la 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: approvazione 
graduatoria definitiva. 

Il Direttore del Servizio funzione pubblica 

Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n.18; 
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 196 dd. 2 febbraio 2018 di 
approvazione del Programma dei fabbisogni professionali dell’Amministrazione 
regionale per gli anni 2018 e 2019 con cui, tra l’altro, è stata prevista l’assunzione di 
personale a tempo determinato, in possesso di specifiche professionalità, finanziata 
con fondi comunitari per lo svolgimento di attività afferenti la programmazione e 
progettazione comunitaria; 
Visto il decreto del Direttore generale n. 868/DGEN del 9 marzo 2018 di indizione, 
tra l’altro, di una selezione pubblica per esami, per l’assunzione di 12 unità a 
tempo determinato e pieno nella categoria D, posizione economica 1, profilo 
professionale specialista amministrativo-economico, indirizzo amministrativo, 
con esperienza in materie comunitarie, per le esigenze della programmazione e 
progettazione comunitaria presso la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, 
pubblicato sul BUR n. 12 del 21 marzo 2018; 
Visto il decreto del Direttore generale n 1271/DGEN del 9 aprile 2018, pubblicato 
sul BUR n. 16 del 18 aprile 2018, con il quale è stato parzialmente rettificato, tra 
l’altro, l’avviso della selezione pubblica sopra citata e sono stati riaperti i termini per 
la presentazione delle domande; 
Visto il decreto del Direttore del Servizio funzione pubblica n. 2394/DGEN del 12 
luglio 2018, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 30 del 25 luglio 2018, 
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con il quale sono stati approvati gli elenchi dei candidati ammessi a sostenere la 
prova scritta, nonché l’elenco degli esclusi dalla selezione; 
Visti i decreti del Direttore centrale funzione pubblica e semplificazione n. 64/FPS 
del 10 agosto 2018 e n. 5/FPS del 3 gennaio 2019, relativi alla nomina della 
Commissione giudicatrice della selezione; 
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, in particolare l’art. 12; 
Preso atto di quanto previsto dal succitato Regolamento e dall’Avviso di selezione 
in materia di modalità di svolgimento delle procedure selettive e di adempimenti 
delle Commissioni giudicatrici; 
Atteso che la Commissione giudicatrice, con nota pervenuta in data 5 febbraio 
2019, ha trasmesso alla Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione i 
verbali delle operazioni effettuate; 
Vista in particolare la graduatoria provvisoria di merito, Allegato F) al verbale n. 9 del 
14 gennaio 2019; 
Preso atto che sono state effettuati, nei confronti dei candidati classificati nella 
suddetta graduatoria provvisoria di merito, i controlli della veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi del DPR 445/2000, in sede di domanda di 
ammissione, con riferimento al requisito dell’esperienza professionale di cui 
all’articolo 1, comma 1, lettera f) dell’Avviso; 
Preso atto che, a seguito dei suddetti controlli, si è rilevato che l’esperienza 
professionale dichiarata dal medesimo nella domanda di partecipazione alla 
selezione non è riferita ad una delle aree professionali di ambito comunitario o 
internazionale individuate dall’articolo 1, comma 1, lettera f) dell’Avviso; 
Ritenuto pertanto di dover escludere il candidato Gabriele Paoletti dalla procedura 
selettiva, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 dell’Avviso di selezione; 
Preso atto che i candidati Chiara Macuz e Davide Rocchetto hanno ottenuto il 
medesimo punteggio complessivo; 
Atteso che, a parità di merito, si applicano i titoli di preferenza di cui all’articolo 5, 
commi 4 e 5, del DPR 9 maggio 1994, n. 487, e dall’articolo 3, comma 7 della legge 
15 maggio 1997, n.127; 
Tenuto conto che i medesimi non hanno dichiarato il possesso di titoli di preferenza 
e che pertanto viene applicato il criterio di cui all’articolo 3, comma 7 della legge 15 
maggio 1997, n.127, come integrato dall’articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 
1998, n. 191; 
Ritenuto di approvare, a seguito dell’applicazione dei titoli di preferenza previsti 
dalle norme succitate, la graduatoria definitiva della selezione pubblica di cui trattasi 
e di dichiarare i candidati vincitori; 
Preso atto che i vincitori sono in numero inferiore ai posti messi a selezione e che 
pertanto non vi sono candidati idonei; 

decreta 
per tutto quanto esposto nelle premesse e qui integralmente richiamato: 
1. di escludere, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 dell’Avviso di selezione, il candidato 

Gabriele Paoletti dalla procedura selettiva di cui trattasi, per carenza del requisito 
di esperienza professionale previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera f) dell’Avviso 
medesimo; 

2. di approvare la graduatoria definitiva della selezione pubblica per esami per la 
copertura di n. 12 posti di categoria D, posizione economica 1, profilo professionale 
specialista amministrativo-economico, indirizzo amministrativo, con rapporto di 
lavoro a tempo determinato e pieno per le esigenze della programmazione e 
progettazione comunitaria presso la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui 
all’Allegato A), che fa parte integrante del presente provvedimento; 

3. di dichiarare i candidati di cui all’allegato A) vincitori della selezione di cui trattasi, 
sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione 



 

 

all’impiego; 
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.  

 
 
 

Il Direttore del Servizio 
dott.ssa. Serena Cutrano 

 
 
 
 
      firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/05 e s.m.i. 

mz 
  


		2019-03-12T14:11:44+0100




