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Nomina Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli 
ed esami per la copertura di n. 4 posti di qualifica dirigenziale, 
profilo professionale dirigente amministrativo, con contratto di 
lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso la Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia: sostituzione Presidente. 
 

Il Direttore centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche 
dell’immigrazione 

 
Visto il decreto del Direttore centrale funzione pubblica e semplificazione n. 1247/FPS del 19 
aprile 2019, con il quale è stato approvato il bando di concorso pubblico per titoli ed esami 
per la copertura di n. 4 posti di qualifica dirigenziale, profilo professionale dirigente 
amministrativo con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, presso la Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia, pubblicato sul III° supplemento ordinario n. 14 del 
30/04/2019 al BUR n. 17 del 24/04/2019; 
Visto l’articolo 4 del succitato bando, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice; 
Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 e s.m.i. e, in particolare, l’articolo 26, comma 
2, lettera d) e l’articolo 57, comma 8; 
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; 
Vista la legge n. 56 del 19 giugno 2019, ed in particolare quanto previsto dall’articolo 3, 
commi 12 e 14;  
Visto il proprio decreto n. 3754/AAL dd. 20 novembre 2019, con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice del concorso in oggetto;  
Vista la nota dd. 10 dicembre 2019, con la quale il dott. Diego SABATINO, Consigliere di 
Stato, ha comunicato la sopraggiunta impossibilità a continuare a far parte della 
Commissione in oggetto, quale componente esterno all’Amministrazione regionale, con 
funzioni di Presidente; 
Rilevata pertanto la necessità di procedere alla nomina di un nuovo componente esterno 
all’Amministrazione regionale; 
Ritenuto che il prof. Dimitri GIROTTO, docente di diritto costituzionale presso il 
Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università degli studi di Udine, sia soggetto idoneo, 
per competenza e curriculum professionale, a far parte della Commissione giudicatrice quale 
componente esterno esperto nelle materie d’esame; 
Vista la comunicazione di data 20 gennaio 2020 effettuata dal prof. GIROTTO all’Università 
degli studi di Udine relativamente alla partecipazione del medesimo alla Commissione di cui 
trattasi; 

Decreto n° 404/AAL del 23/01/2020



 

 

Atteso che il prof. GIROTTO ha reso idonea dichiarazione sia ai sensi dell’articolo 7 bis ante 
della LR 23 giugno 1978, n. 75 e s.m.i., relativamente al divieto di nomina o designazione negli 
organi collegiali costituiti con provvedimento regionale, sia ai sensi dell’articolo 35 bis del D. 
lgs. 165/2001, relativamente all’assenza delle ulteriori condizioni di incompatibilità previste 
dal primo comma dell’articolo medesimo; 
Ritenuto, altresì, di attribuire le funzioni di Presidente della Commissione in oggetto al dott. 
Paolo VIOLA, dipendente regionale appartenente alla categoria dirigenziale, con incarico di 
Ragioniere generale, già nominato componente della Commissione giusto proprio decreto n. 
3754/2019;  
 

decreta 
 

Per le motivazioni in premessa riportate, che qui si intendono integralmente riportate: 
1. il prof. Dimitri GIROTTO, docente di diritto costituzionale presso il Dipartimento di scienze 
giuridiche dell’Università degli studi di Udine, è nominato nella Commissione giudicatrice del 
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 4 posti di qualifica dirigenziale, 
profilo professionale dirigente amministrativo con contratto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato, indetto dall’Amministrazione regionale, quale componente esterno 
all’Amministrazione regionale, esperto nelle materie d’esame, in sostituzione del dott. Diego 
SABATINO, già nominato Presidente della Commissione giusto proprio decreto n. 3754/2019. 
2.Vengono attribuite le funzioni di Presidente della Commissione giudicatrice in oggetto al 
dott. Paolo VIOLA, dipendente regionale appartenente alla categoria dirigenziale, con incarico 
di Ragioniere generale, già nominato componente della Commissione giusto proprio decreto n. 
3754/2019;  
3. Al componente esterno all’Amministrazione regionale compete, per ciascuna seduta, un 
gettone di presenza di € 83,00, secondo quanto disposto dal succitato art. 21 della legge 
regionale 18/1996, importo ridotto del 10%, come previsto dall’articolo 8, comma 53, della 
legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) e ulteriormente ridotto del 
10% come disposto dall’articolo 12, comma 7, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 
(Legge finanziaria 2011). 
4. Al medesimo compete inoltre il rimborso delle spese, ove spettante, nella misura prevista 
per i dipendenti regionali. 
5. La relativa spesa graverà, nell’ambito del Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 e 
per l’anno 2020, sul capitolo 582 del BFG della Regione, approvato con deliberazione della 
Giunta regionale n. 2283 del 27 dicembre 2019 e successive modifiche. 
6. Si procederà con successivo provvedimento ad impegnare la spesa derivante dai punti 3 e 
4. 
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

 
 

                                               IL DIRETTORE CENTRALE 
                                                              dott.ssa Gabriella LUGARA’ 
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(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05 e s.m.i.) 
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