
   
 

   

 

 

 

 

Indizione di un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di 
Direttore del Servizio turismo e commercio presso la Direzione 
centrale attività produttive e turismo della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento di 
organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali 
emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. dd. 
24 agosto 2004. 

 
Il Direttore centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche 

dell’immigrazione 

Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 ed in particolare l’articolo 47 che disciplina, tra l’altro, 
l’affidamento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla Regione; 

Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 ed in particolare l’articolo 10 che disciplina, tra l’altro, la 
durata degli incarichi dirigenziali presso gli Enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e 
locale; 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato 
con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. dd. 24 agosto 2004 ed in particolare l’articolo 
26 che disciplina, tra l’altro, il conferimento degli incarichi di Direttore di servizio a soggetti esterni 
all’Amministrazione regionale; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1237 dd. 6 agosto 2021, con la quale è stato previsto, 
tra l’altro, il reclutamento, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato presso la 
Direzione centrale attività produttive e turismo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 
Direttore del Servizio turismo e commercio;  
Viste le indicazioni del Direttore centrale attività produttive e turismo in merito al contenuto 
professionale della figura dirigenziale ricercata;  

Visto il previo interpello interno rivolto ai dirigenti regionali esperito con nota prot. n. 22532 dd. 20 
settembre 2021 finalizzato al conferimento dell’incarico sopra indicato e preso atto della mancata 
individuazione di personale dirigente interno alla Regione utile a ricoprire l’incarico dirigenziale 
medesimo; 
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Ritenuto, quindi, necessario procedere all’indizione di apposito Avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico dirigenziale oggetto del presente decreto; 

Decreta  

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

1. è indetto l’Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico, presso la Direzione centrale attività 
produttive e turismo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Direttore del Servizio turismo e 
commercio, secondo quanto previsto dagli allegati A e B al presente decreto di cui forma parte 
integrante; 

2. il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione comprensivo degli 
allegati di cui al punto 1. 

 
 

 
          IL DIRETTORE CENTRALE  

                   dott.ssa Gabriella LUGARA’ 
documento sottoscritto digitalmente  
  ai sensi del D.Lgs. n. 82/05 e s.m.i 
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