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Nomina componenti aggiunti della Commissione giudicatrice del 
concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di 4 unità di 
personale nella categoria D, posizione economica D1, profilo 
professionale specialista tecnico, indirizzo agronomico-forestale, 
con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso la 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in particolare per le 
esigenze dell’Organismo Pagatore Regionale (OPR FVG). 
 

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

Visto il proprio decreto n. 130/AAL dd. 21 gennaio 2022, con cui è stato indetto il concorso 
pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di 4 unità di personale nella categoria D, 
posizione economica D1, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo agronomico-
forestale, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso la Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia, in particolare per le esigenze dell’Organismo Pagatore 
Regionale (OPR FVG), pubblicato sul Supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione Friuli 
Venezia Giulia n.2 del 27 gennaio 2022 al BUR n.4 del 26 gennaio 2022; 
Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 e s.m.i. e, in particolare, l’articolo 26, comma 
2, lettera d) e l’articolo 57, comma 8; 
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 ed in particolare l’articolo 12; 
Visto il proprio decreto n. 1530/AAL del 9 maggio 2022, con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice del concorso pubblico di cui trattasi; 
Atteso che l’articolo 5, comma 2, del Bando di concorso prevede che nel corso della prova 
orale venga accertata la conoscenza della lingua inglese nonché le conoscenze informatiche 
sull’utilizzo dei sistemi applicativi informatici di impiego più comune;  
Atteso, inoltre, che il Bando medesimo, all’articolo 4, comma 2, prevede che la Commissione 
giudicatrice possa avvalersi di componenti aggiunti per l’accertamento, in sede di prova orale, 
della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche richieste; 
Preso atto che, con il succitato decreto di nomina della Commissione giudicatrice, si è 
disposto di procedere successivamente alla nomina dei componenti aggiunti della 
Commissione; 
Atteso che, in prossimità dell’effettuazione delle prove orali, si rende necessario procedere 
all’integrazione della Commissione giudicatrice del suddetto concorso, al fine di nominare i 
componenti aggiunti, per la cui designazione era stata fatta riserva di procedere in un tempo 
successivo; 
Ritenuto, quindi, di procedere alla nomina dei componenti aggiunti della Commissione di cui 
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trattasi, individuando: 
- Gianpiero CONTARDO, dipendente regionale appartenente alla categoria D, profilo 
professionale specialista tecnico, docente dei corsi di informatica per il personale regionale, 
assegnato alla Struttura stabile per la formazione interna del personale della Direzione 
centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, quale 
componente esperto per la prova di informatica; 
- Stefania CILLI, dipendente regionale appartenente alla categoria D, profilo professionale 
specialista amministrativo economico, titolare della Posizione organizzativa coordinamento 
delle attività in materia di promozione e incentivazione terzo settore non costituente impresa 
sociale e del Servizio civile, del Servizio politiche per il terzo settore, della Direzione centrale 
salute, politiche sociali e disabilità, in possesso della laurea in lingue e letteratura straniera, 
quale componente esperto per la prova di lingua inglese; 
- Fedra PLACLICH, dipendente regionale appartenente alla categoria D, profilo professionale 
specialista turistico culturale, assegnata al Servizio lingue minoritarie e corregionali all’estero 
della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche 
dell’immigrazione, in possesso della laurea in interpretazione e traduzione, quale 
componente esperto per la prova di lingua inglese; 
-  Laura SGUBIN, dipendente regionale appartenente alla categoria D, profilo professionale 
specialista turistico culturale, assegnata al Servizio lingue minoritarie e corregionali all’estero 
della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche 
dell’immigrazione, in possesso della laurea in interpretazione e traduzione, quale 
componente esperto per la prova di lingua inglese; 
Preso atto che, per motivi organizzativi relativi al calendario d’esame, i componenti di lingua 
inglese si alterneranno; 
Ritenuto, pertanto, di nominare i suddetti componenti aggiunti della Commissione 
giudicatrice, esperti nelle rispettive materie d’esame; 
 

decreta 
 

sono nominati i sotto indicati componenti aggiunti per le prove di lingua inglese e di 
informatica, da svolgersi nell’ambito delle prove orali del concorso pubblico per titoli ed esami 
per l’assunzione di 4 unità di personale nella categoria D, posizione economica D1, profilo 
professionale specialista tecnico, indirizzo agronomico-forestale, con contratto di lavoro a 
tempo pieno ed indeterminato, presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in 
particolare per le esigenze dell’Organismo Pagatore Regionale (OPR FVG): 
- Gianpiero CONTARDO, dipendente regionale appartenente alla categoria D, profilo 

professionale specialista tecnico, quale componente esperto per la prova di informatica; 
- Stefania CILLI, dipendente regionale appartenente alla categoria D, profilo professionale 

specialista amministrativo economico, quale componente esperto per la prova di lingua 
inglese; 

- Fedra PACLICH, dipendente regionale appartenente alla categoria D, profilo professionale 
specialista turistico culturale, quale componente esperto per la prova di lingua inglese; 

- Laura SGUBIN, dipendente regionale appartenente alla categoria D, profilo professionale 
specialista turistico culturale, quale componente esperto per la prova di lingua inglese. 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 

 
 

                                               IL DIRETTORE CENTRALE 
                                                              f.to dott.ssa Gabriella LUGARA’ 
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(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05 e s.m.i.) 
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