Decreto n° 1402/DGEN del 29/09/2015

Avviso al pubblico per l’assunzione con contratto di lavoro giornalistico ai
sensi dell’art. 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n.53 e s.m.i., a tempo
determinato e pieno, per la durata di due anni, eventualmente prorogabile
di un ulteriore anno, di una unità nella categoria C –redattore ordinario -,
con conoscenza della lingua slovena parlata e scritta, per le esigenze
dell’Amministrazione regionale e dell’Agenzia quotidiana di stampa
Regione Cronache. Nomina Commissione.
Il Direttore generale

Visto l’avviso al pubblico per l’assunzione con contratto di lavoro giornalistico ai
sensi dell’articolo 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n.53 e successive
modificazioni ed integrazioni, a tempo determinato e pieno, per la durata di due
anni, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, di una unità nella categoria
C – redattore ordinario – con conoscenza della lingua slovena parlata e scritta, per
le esigenze dell’Amministrazione regionale e dell’Agenzia quotidiana di stampa
Regione Cronache; pubblicato sul BUR n.32 del 12 agosto 2015;
Atteso che nei termini fissati dall’avviso sono pervenute 4 domande di
partecipazione alla selezione di cui trattasi;
Atteso che detta procedura di selezione prevede al punto 6 dell’avviso 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 delle dichiarazioni rese dai candidati nell’istanza di
partecipazione, nell’autocertificazione dei titoli posseduti e dello svolgimento di
un colloquio;
Visto che al richiamato punto 6 dell’Avviso si prevede che nel corso del colloquio
venga accertata la conoscenza parlata e scritta della lingua slovena;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina della Commissione, secondo
quanto previsto dal succitato punto 6) dell’avviso;
Visto il curriculum professionale del dott. Alfonso Di Leva, giornalista
professionista e dipendente a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato
dell’Agenzia Ansa, da cui emerge che lo stesso è soggetto idoneo, per competenza
e professionalità, a far parte della Commissione valutatrice quale componente
esterno esperto nelle materie d’esame;
Visto il curriculum professionale della prof.ssa Barbara Zlobec, madrelingua
slovena, docente a tempo indeterminato del liceo scientifico statale F. Preseren di

Trieste, da cui emerge che la stessa è soggetto idoneo, per competenza e
professionalità, a far parte della Commissione valutatrice quale componente
esterno esperto di lingua slovena;
Vista l’autorizzazione a far parte della Commissione di cui trattasi, rilasciata alla
prof.ssa Zlobec dalla dirigente scolastica prof.ssa Loredana Gustin con nota del 23
settembre 2015;
Ritenuto pertanto di nominare il dott. Alfonso Di Leva componente della
Commissione valutatrice estraneo all’Amministrazione regionale, esperto nelle
materie d’esame;
Ritenuto altresì di nominare la prof.ssa Barbara Zlobec componente della
Commissione valutatrice estraneo all’Amministrazione regionale, esperto in lingua
slovena;
Atteso che i sopraccitati componenti hanno 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;
Decreta

1. E’ nominata, come di seguito specificato, la Commissione valutatrice della
selezione pubblica per l’assunzione con contratto nazionale di lavoro giornalistico
ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n.53 e successive
modificazioni ed integrazioni, a tempo determinato e pieno, per la durata di due
anni, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, di una unità nella categoria
C – redattore ordinario – con conoscenza della lingua slovena parlata e scritta, per
le esigenze dell’Amministrazione regionale e dell’Agenzia quotidiana di stampa
Regione Cronache; pubblicato sul BUR n.32 del 12 agosto 2015;
- dott. Mauro VIGINI, dipendente regionale appartenente alla categoria
dirigenziale, con incarico di direttore centrale responsabile della trasparenza e
della prevenzione della corruzione dell'amministrazione regionale, con funzioni
di Presidente;
- avv. Daniela IURI, dipendente regionale appartenente alla categoria dirigenziale,
con incarico di direttore di staff presso l’Avvocatura della regione, con funzioni di
componente;
- dott. Alfonso DI LEVA, giornalista professionista, quale componente estraneo
all’Amministrazione regionale, esperto nelle materie d’esame;
- prof.ssa Barbara ZLOBEC, docente a tempo indeterminato del liceo scientifico
statale F. Preseren di Trieste, quale componente estraneo all’Amministrazione
regionale, esperto di lingua slovena, che procederà all’accertamento della
conoscenza della lingua slovena da parte dei candidati;
- dott.ssa Barbara GODINA, dipendente regionale appartenente alla categoria D,
con funzioni di segretario.
Svolgerà le funzioni di sostituto del segretario, in caso di assenza o impedimento
del titolare, la dott.ssa Roberta BORTOLATO, dipendente regionale appartenente
alla categoria D.
2. Ai componenti esterni all’Amministrazione regionale competono, per ciascuna
seduta, un gettone di presenza pari ad Euro 83,00, secondo quanto disposto
dall’art. 21 della legge regionale 18/1996, importo ridotto del 10%, come previsto
dall’art. 8, comma 53, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, (Legge
finanziaria 2007) e ulteriormente ridotto del 10%, come disposto dall’art. 12,
comma 7, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).
3. Ai componenti esterni competono inoltre il rimborso delle spese, ove spettante,
nella misura prevista per i dipendenti regionali.
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4. La relativa spesa graverà, nell’ambito del Bilancio di previsione regionale
2014-2016, per l’anno 2014, sulla UBI 10.1.1.1162, capitolo 577 del POG della
Regione, adottato con deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2013,
n. 2510 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sui corrispondenti
capitoli del Bilancio per gli anni 2015 e 2016.
5. Si provvederà con successivo provvedimento ad impegnare la spesa
derivante dai punti 2. e 3.
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to dott. Roberto FINARDI
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