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Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto 

di qualifica dirigenziale, profilo professionale dirigente tecnico, con 

contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, finalizzato alla 

copertura di una posizione dirigenziale che presenta caratteristiche 

prevalentemente agronomico/forestali, presso la Regione 

autonoma Friuli Venezia Giulia: approvazione graduatoria 

definitiva. 

Il Direttore centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza 

e politiche dell’immigrazione 

 

 

Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni; 

Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni; 

Atteso che ai sensi dell’art. 57, comma 8, della L.R. n. 18/2016, sino all’entrata in vigore del 

Regolamento di cui all’art. 8 comma 1 della medesima legge, ai fini dell’assunzione di 

personale nella qualifica di dirigente da parte della Regione continua a trovare applicazione la 

disciplina normativa e regolamentare prevista in materia di assunzioni, alla data del 31 

maggio 2017; 

Visto il decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2007, n. 0143/Pres., recante il 

Regolamento di accesso all’impiego regionale e s.m.i.; 

Visto il proprio decreto n.4390/AAL dd. 18 dicembre 2019 con cui è stato indetto il concorso 

pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di qualifica dirigenziale, profilo 

professionale dirigente tecnico, finalizzato alla copertura di una posizione dirigenziale che 

presenta caratteristiche prevalentemente agronomico/forestali, con contratto di lavoro a 

tempo pieno ed indeterminato, presso la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, pubblicato 

sul Supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n.40 del 30 

dicembre 2019 al BUR n.52 del 27 dicembre 2019; 

Preso atto di quanto previsto dal succitato Regolamento e dal bando di concorso in materia 

di modalità di svolgimento delle procedure selettive e di adempimenti delle Commissioni 

giudicatrici; 

Visto il proprio decreto n. 1321/AAL dell’8 aprile 2020, con cui sono stati individuati i 

candidati ammessi alle prove scritte e gli esclusi dalla procedura, relativamente al concorso di 

che trattasi; 

Visti i propri decreti n. 2868/AAL del 16 settembre 2020 e n. 3808/AAL del 17 novembre 

2020, con i quali sono stati nominati rispettivamente i componenti della Commissione 

Decreto n° 4456/AAL del 28/12/2020



 

 

giudicatrice e i componenti aggiunti alla stessa, relativamente al concorso pubblico di cui 

trattasi; 

Atteso che la Commissione giudicatrice ha trasmesso, al competente Servizio 

amministrazione personale regionale della Direzione centrale autonomie locali, funzione 

pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione, i verbali delle operazioni effettuate; 

Vista in particolare la graduatoria provvisoria di merito, di cui all’allegato E al verbale n. 8 del 

14 dicembre 2020; 

Ritenuto di approvare la graduatoria definitiva del concorso pubblico di cui trattasi e di 

dichiarare il candidato vincitore e gli idonei;  

Atteso che la graduatoria rimane vigente per un periodo di tre anni dalla data di 

pubblicazione e che l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di procedere allo 

scorrimento della graduatoria degli idonei per la copertura di ulteriori posti resisi vacanti;  

 

decreta 

 

per tutto quanto esposto nelle premesse e qui integralmente richiamato: 

1) di approvare la graduatoria definitiva del concorso pubblico per titoli ed esami per la 

copertura di n.1 posto di qualifica dirigenziale, profilo professionale dirigente tecnico, 

finalizzato alla copertura di una posizione dirigenziale che presenta caratteristiche 

prevalentemente agronomico/forestali, con contratto di lavoro a tempo pieno ed 

indeterminato, presso la Regione autonomia Friuli Venezia Giulia, di cui all’allegato 

A), che fa parte integrante del presente provvedimento;  

2) di dichiarare vincitore del concorso di cui trattasi, sotto condizione dell’accertamento 

del possesso dei requisiti per l’ammissione all’impiego e di quelli previsti dal bando di 

concorso, il candidato di cui all’allegato B), che fa parte integrante del presente 

provvedimento;  

3) di dichiarare idonei del concorso di cui trattasi, sotto condizione dell’accertamento 

del possesso dei requisiti per l’ammissione all’impiego e di quelli previsti dal bando di 

concorso, i candidati di cui all’allegato C), che fa parte integrante del presente 

provvedimento. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.  
 

 

 

     

                                                                         dott.ssa Gabriella LUGARA’ 

 

 

 

 

 

 

 

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



Allegato A

N. Cognome Nome
Comune di 

Nascita
Data di Nascita

Punteggio 

complessivo

1 Iacolettig Gabriele Cividale del Friuli 11/12/1969 105,50

2 Comino Rinaldo Vienna 08/09/1967 99,45

3 Carlino Alessio Pordenone 22/06/1968 93,48

4 Beltrame Emilio Udine 13/01/1965 91,00

5 Benedetti Paolo Trieste 01/07/1963 88,13

6 Zanetti Massimo Pordenone 11/02/1970 82,30

GRADUATORIA DEFINITIVA

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di 

qualifica dirigenziale, profilo professionale dirigente tecnico, con 

contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, finalizzato alla 

copertura di una posizione dirigenziale che presenta caratteristiche 

prevalentemente agronomico/forestali, presso la Regione autonoma 

Friuli Venezia Giulia



Allegato B

N. Cognome Nome
Comune di 

Nascita
Data di Nascita

1 Iacolettig Gabriele Cividale del Friuli 11/12/1969

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 

posto di qualifica dirigenziale, profilo professionale 

dirigente tecnico, con contratto di lavoro a tempo pieno ed 

indeterminato, finalizzato alla copertura di una posizione 

dirigenziale che presenta caratteristiche prevalentemente 

agronomico/forestali, presso la Regione autonoma Friuli 

Venezia Giulia

CANDIDATO VINCITORE



Allegato C

N. Cognome Nome
Comune di 

Nascita
Data di Nascita

1 Comino Rinaldo Vienna 08/09/1967

2 Carlino Alessio Pordenone 22/06/1968

3 Beltrame Emilio Udine 13/01/1965

4 Benedetti Paolo Trieste 01/07/1963

5 Zanetti Massimo Pordenone 11/02/1970

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 

posto di qualifica dirigenziale, profilo professionale 

dirigente tecnico, con contratto di lavoro a tempo pieno ed 

indeterminato, finalizzato alla copertura di una posizione 

dirigenziale che presenta caratteristiche prevalentemente 

agronomico/forestali, presso la Regione autonoma Friuli 

Venezia Giulia

CANDIDATI IDONEI


