
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 
posti di categoria C, profilo professionale assistente 
amministrativo economico, indirizzo tavolare, posizione 
economica 1, con contratto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato: parziale rettifica del Bando e riapertura dei 
termini per la presentazione delle domande. 

Il Direttore generale 

Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni e 
integrazioni; 
Visto l’art. 10, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5, e successive 
modificazioni e integrazioni; 
Visto l’art. 4, comma 6, della legge regionale 26 giugno 2014, n. 12; 
Visto il decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2007, n. 0143/Pres., 
recante il Regolamento  di accesso all’impiego regionale; 
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 197 dd. 5 febbraio 2016 di 
approvazione del piano dei fabbisogni professionali dell’Amministrazione regionale 
per l’anno 2016 con cui, tra l’altro, è stato prevista la copertura di n. 2 posti di 
categoria C, posizione economica 1, profilo professionale assistente amministrativo 
economico, indirizzo tavolare, nel rispetto dei limiti di spesa per l’acquisizione di 
nuovo personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato; 
Visto il decreto del Direttore generale prot. n. 2494 del 14 ottobre 2016 di indizione 
di un concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 2 unità di personale nella 
categoria C, posizione economica 1, profilo professionale assistente amministrativo 
economico, indirizzo tavolare, con contratto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato, pubblicato sul BUR n. 43 del 26 ottobre 2016; 
Atteso che, ai sensi dell’art. 3 del Bando di concorso, in data 29 novembre 2016, alle 
ore 12.00, è scaduto il termine per la presentazione delle domande e che sono 
pervenute n. 42 domande di partecipazione; 
Atteso altresì che, l’art. 6, comma 3, del Bando di concorso, ha previsto che, nel 
corso della prova orale verrà, tra l’altro, accertata anche la conoscenza della lingua 
straniera scelta dal candidato tra inglese e tedesco; 
Vista la nota di data 21 novembre 2016 con cui l’Unione culturale economica 
slovena e la Confederazione organizzazioni slovene hanno richiesto alla Presidente 
della Regione FVG che fra le lingue straniere previste al citato art. 6 del Bando di 
concorso venga ricompresa anche la lingua slovena; 
Ritenuto pertanto opportuno, in accoglimento della richiesta formulata, rettificare 
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parzialmente il Bando di concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 2 unità di 
personale nella categoria C, posizione economica 1, profilo professionale assistente 
amministrativo economico, indirizzo tavolare, con contratto di lavoro a tempo pieno 
e indeterminato, indetto con decreto del Direttore generale prot. n. 2494 del 14 
ottobre 2016 e pubblicato sul BUR n. 43 del 26 ottobre 2016, inserendo lo sloveno 
fra le lingue straniere, di cui verrà accertata la conoscenza nel corso della prova 
orale, previste all’art. 6, comma 3, del Bando; 
Ritenuto in conformità a quanto disposto dall’art. 8, comma 1, del D.L. 5/2012, di 
prevedere che la domanda di partecipazione al concorso debba essere presentata 
obbligatoriamente per via telematica al fine di garantire l’economicità e la celerità 
della procedura concorsuale, in particolare nella fase di istruttoria; 
Ritenuto di approvare l’allegato Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per 
la copertura di n. 2 unità di personale nella categoria C, posizione economica 1, 
profilo professionale assistente amministrativo economico, indirizzo tavolare, con 
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che sostituisce integralmente 
quello precedentemente approvato con decreto prot. 2494/DGEN del 14 ottobre 
2016; 
Ritenuto di riaprire i termini per la presentazione delle domande, che dovranno 
essere presentate entro i termini indicati dall’allegato Bando di concorso, per 
permettere la partecipazione a tutti gli interessati alla modifica apportata al 
Bando, al fine di garantire il rispetto dei principi della più ampia partecipazione ai 
concorsi pubblici e della par condicio fra tutti i candidati, facendo comunque 
salve le domande già pervenute entro la scadenza originaria del 29 novembre 
2016; 

Decreta 

Per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente riportate: 
1. di rettificare parzialmente il Bando di concorso per titoli ed esami per la 

copertura di n. 2 unità di personale nella categoria C, posizione economica 1, 
profilo professionale assistente amministrativo economico, indirizzo tavolare, 
con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, indetto con  decreto del 
Direttore generale prot. n. 2494 del 14 ottobre 2016 e pubblicato sul BUR n. 43 
del 26 ottobre 2016, inserendo lo sloveno fra le lingue straniera di cui verrà 
accertata la conoscenza nel corso della prova , previste all’art. 6, comma 3, del 
Bando; 

2. di prevedere, in conformità a quanto disposto dall’art. 8, comma 1, del D.L. 
5/2012, che la domanda di partecipazione al concorso debba essere presentata 
obbligatoriamente per via telematica con le modalità previste dal bando stesso 
al fine di garantire l’economicità e la celerità della procedura concorsuale, in 
particolare nella fase di istruttoria; 

3. di approvare l’allegato Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura di n. 2 unità di personale nella categoria C, posizione economica 1, 
profilo professionale assistente amministrativo economico, indirizzo tavolare, 
con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che sostituisce 
integralmente il ando precedentemente approvato con decreto prot. 
2494/DGEN del 14 ottobre 2016; 

4. di riaprire i termini per la presentazione delle domande, che dovranno essere 
presentate entro i termini indicati dall’allegato Bando di concorso per 
permettere la partecipazione a tutti gli interessati alla modifica apportata al 
Bando, al fine di garantire il rispetto dei principi della più ampia 
partecipazione ai concorsi pubblici e della par condicio fra tutti i candidati, 
facendo comunque salve le domande già pervenute entro la scadenza 
originaria del 29 novembre 2016. 
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Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 

 
                    Il DIRETTORE GENERALE 

                             f.to dott. Franco MILAN 
                Documento sottoscritto digitalmente  
                   ai sensi del D.Lgs. n. 82/05 e s.m.i 
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