Decreto n° 1135/DGEN del 28/03/2018

Selezione pubblica per prove scritte, colloquio ed eventuali titoli,
per l’assunzione di tre unità a tempo determinato nella categoria D,
posizione economica 1, profilo professionale specialista turistico
culturale, con mansioni di traduzione e interpretazione in lingua
straniera, da assegnare alla Direzione centrale cultura, sport e
solidarietà per le funzioni dell’Ufficio centrale per la lingua slovena;
approvazione graduatoria definitiva.
Il Direttore del Servizio funzione pubblica
Visto l’avviso prot. n.15626 del 31 luglio 2017 di selezione pubblica per prove scritte, colloquio ed
eventuali titoli, per l’assunzione di tre unità a tempo determinato nella categoria D, posizione
economica 1, profilo professionale specialista turistico culturale, con mansioni di traduzione e
interpretazione in lingua straniera, da assegnare alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà
per le funzioni dell’Ufficio centrale per la lingua slovena, pubblicato sul BUR n.33 del 16 agosto
2017;
Visto il proprio decreto n.2566/DGEN del 19 ottobre 2017 con cui sono stati individuati i
candidati ammessi ed esclusi dalla partecipazione alla selezione di cui trattasi;
Visto il decreto del Direttore generale n.2705/DGEN del 6 novembre 2017, con cui è stata
nominata la Commissione valutatrice della selezione di cui trattasi;
Visto il D.P.Reg. n. 0143/Pres. del 23 maggio 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione n. 22 del 30 maggio 2007, con il quale è stato approvato il “Regolamento di accesso
all’impiego regionale”, e s.m.i.;
Atteso che la Commissione valutatrice, con nota pervenuta alla Direzione generale il 19 marzo
2018, ha trasmesso al responsabile del procedimento i verbali delle operazioni effettuate;
Preso atto delle risultanze della procedura di cui trattasi;
Preso atto in particolare dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, suddivisi per prove scritte,
titoli e prova orale, riportati nell’allegato sub N al verbale n.6 dell’8 marzo 2018;
Preso atto che le candidate Katja Hrvatic e Laura Sgubin hanno ottenuto il medesimo punteggio
complessivo di 84 punti;
Atteso che, a parità di merito, si applicano i titoli di preferenza di cui all’articolo 5, comma 4, del
DPR 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché all’articolo 3,
comma 7, della legge n.127/1997, come integrato dall’articolo 2, comma 9, della legge
n.191/1998, come previsto dall’articolo 23, comma 4, del citato Regolamento di accesso
all’impiego regionale;
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Visti i titoli di preferenza dichiarati dalle candidate Katja Hrvatic e Laura Sgubin;
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 e gli idonei;
Vista la L.R. 9 dicembre 2016, n.18;
Attesa la vacanza dell’incarico di Direttore del Servizio funzione pubblica della Direzione generale;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali
approvato con DPReg. n. 0277/PRES del 27 agosto 2004, e successive modificazioni ed
integrazioni, in particolare l’art. 20, ai sensi del quale al Vicedirettore centrale preposto ad un’Area
spetta l’indirizzo, la verifica e il controllo dell’attività dei Direttori dei Servizi ricompresi nell’Area,
con potere sostitutivo in caso di assenza, impedimento o vacanza dei direttori medesimi qualora
non risulti attribuito l’incarico di sostituzione;
Visti i vigenti Contratti collettivi regionali di lavoro per il personale regionale di area non
dirigenziale;
Decreta
Per tutto quanto esposto in premessa e qui integralmente richiamato:
1. di approvare la graduatoria definitiva della selezione pubblica per prove scritte, colloquio
ed eventuali titoli, per l’assunzione di tre unità a tempo determinato nella categoria D,
posizione economica 1, profilo professionale specialista turistico culturale, con mansioni
di traduzione e interpretazione in lingua straniera, da assegnare alla Direzione centrale
cultura, sport e solidarietà per le funzioni dell’Ufficio centrale per la lingua slovena, di cui
all’allegato A), che fa parte integrante del presente decreto;
2. 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 all’allegato B), che fa parte integrante del presente decreto;
3. di dichiarare idonei 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 all’allegato C), che fa parte integrante del presente decreto
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Vicedirettore centrale
f.to dott.ssa Anna D’ANGELO
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/05 e s.m.i.

