
  

  pag 1/2 
 

   

 
 

 
 

Nomina componenti aggiunti della Commissione giudicatrice 
della selezione pubblica per esami per l’assunzione di n. 14 unità 
di personale di cat. C (pos. ec. 1), profilo professionale assistente 
amministrativo-economico, indirizzo amministrativo, con 
contratto di lavoro a tempo determinato e pieno, per le esigenze 
della programmazione e progettazione comunitaria presso la 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. 

Il Direttore centrale 

Visti agli avvisi pubblicati sul BUR n. 12 del 21 marzo 2018 e n. 16 del 18 aprile 
2018, di selezione pubblica per esami, per l’assunzione di 14 unità a tempo 
determinato e pieno nella categoria C, posizione economica 1, profilo 
professionale assistente amministrativo-economico, indirizzo amministrativo, con 
esperienza in materie comunitarie, per le esigenze della programmazione e 
progettazione comunitaria presso la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, 
approvati rispettivamente con Decreto n. 868/DGEN del 09.03.2018 e n. 
1271/DGEN del 09.04.2018;  
Visto l’articolo 3 dei succitati avvisi, relativo alla nomina della Commissione 
giudicatrice; 
Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 e, in particolare, l’art.  57, comma 8; 
Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni ed 
integrazioni, ed in particolare l’articolo 21; 
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 decreto del Direttore Generale n. 2208/DGEN del 27 giugno 2018, con il quale 
è stata nominata la Commissione giudicatrice della selezione pubblica di che trattasi; 
Atteso che l’art. 5, comma 1, dei succitati avvisi di selezione, prevede che nel corso 
della prova orale venga accertata la conoscenza della lingua inglese rispetto al livello 
B1, nonché dell’utilizzo dei sistemi applicativi informatici di base e strumenti web; 
Rilevato che gli avvisi di che trattasi, all’art. 3, comma 2, prevedono che la 
Commissione possa avvalersi di componenti aggiunti per l’accertamento, in sede di 
prova orale, della conoscenza della lingua inglese rispetto al livello B1 e dei sistemi 
applicativi informatici di base e strumenti web; 
Ritenuto, quindi, di procedere alla nomina dei componenti aggiunti della 
Commissione di cui trattasi esperti rispettivamente per la lingua inglese e in sistemi 
applicativi informatici di base e strumenti web, individuando, in particolare: 
- dott.ssa Gabriella RIGONI, dipendente regionale appartenente alla categoria D, 
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profilo professionale specialista turistico/culturale, assegnata al Servizio per la 
Cooperazione territoriale europea e aiuti di stato della Direzione centrale 
autonomie locali, sicurezza e politiche dell’immigrazione, e il dott. Luciano 
PANELLA, dipendente regionale appartenente alla categoria C, profilo 
professionale di assistente amministrativo economico, assegnato al Servizio affari 
della presidenza della giunta della Presidenza della Regione, quali componenti 
esperti per la lingua inglese che, sia per competenza e curriculum professionale, 
risultano in possesso delle caratteristiche che li rendono idonei a far parte della 
Commissione; 

- il sig. Malalan DEJAN, dipendente regionale appartenente alla categoria D, profilo 
professionale specialista tecnico, assegnato al Servizio sistemi informativi ed E-
Government della Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione, quale 
componente esperto in sistemi applicativi informatici di base e strumenti web; 

Dato atto che sulla base delle esigenze organizzative delle strutture direzionali di 
appartenenza dei dipendenti sopraindicati esperti in lingua inglese gli stessi verranno 
coinvolti alternativamente nelle giornante d’esame; 

Decreta 

1. sono nominati i sottoelencati componenti aggiunti alla Commissione giudicatrice 
selezione pubblica per esami, per l’assunzione di 14 unità a tempo determinato e 
pieno nella categoria C, posizione economica 1, profilo professionale assistente 
amministrativo-economico, indirizzo amministrativo, con esperienza in materie 
comunitarie, per le esigenze della programmazione e progettazione comunitaria 
presso la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, per l’accertamento, nell’ambito 
della prova orale, della conoscenza della lingua inglese rispetto al livello B1 e dei 
sistemi applicativi informatici di base e strumenti web: 
- dott.ssa Gabriella RIGONI, dipendente regionale appartenente alla categoria 

D, profilo professionale specialista turistico/culturale, assegnata al Servizio 
per la Cooperazione territoriale europea e aiuti di stato della Direzione 
centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell’immigrazione, e il dott. 
Luciano PANELLA, dipendente regionale appartenente alla categoria C, 
profilo professionale di assistente amministrativo economico, assegnato al 
Servizio affari della presidenza della giunta della Presidenza della Regione, 
quali componenti esperti per la lingua inglese che, sia per competenza e 
curriculum professionale, risultano in possesso delle caratteristiche che li 
rendono idonei a far parte della Commissione; 

- sig. Malalan DEJAN, dipendente regionale appartenente alla categoria D, 
profilo professionale specialista tecnico, assegnato al Servizio sistemi 
informativi ed E-Government della Direzione centrale funzione pubblica e 
semplificazione, quale componente esperto in sistemi applicativi informatici 
di base e strumenti web; 

2. che sulla base delle esigenze organizzative delle strutture direzionali di 
appartenenza dei dipendenti sopraindicati esperti in lingua inglese gli stessi 
verranno coinvolti alternativamente nelle giornante d’esame. 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
 

                            IL Direttore Centrale  
                   Avv.to Francesco FORTE 

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