
 

 

     

  

 

 
 

 

 

 
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 14 posti di 
categoria D, posizione economica 1, con professionalità 
amministrativo/economica, con contratto di lavoro a tempo pieno ed 
indeterminato, presso la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune 
di Aviano, il Comune di Duino Aurisina, il Comune di Pozzuolo del Friuli, il 
Comune di Caneva e il Comune di Budoia.   
Parziale modifica al decreto n. 3687/AAL del 11 novembre 2020 relativo ai 
candidati esclusi dalla procedura, esonerati e ammessi alla preselezione. 

 

Il Direttore centrale 

 
Visto il proprio decreto n. 3601/AAL del 13 novembre 2019, con cui è stato indetto il 

concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di complessive 14 unità di 

personale di categoria D, con professionalità amministrativo/economica, con contratto 

di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso la Regione autonoma Friuli Venezia 

Giulia, nonché,   in relazione alle convenzioni sottoscritte ai sensi dell’articolo 18, comma 

1, lettera b), della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18, presso il Comune di Aviano, il 

Comune di Duino Aurisina, il Comune di Pozzuolo del Friuli, il Comune di Caneva e il 

Comune di Budoia, ed è stato approvato il relativo bando; 

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.; 

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

Visto in particolare l’articolo 2 del Bando relativo ai requisiti di ammissione; 

Visto il proprio decreto n. 3687/AAL del 11 novembre 2020, ad oggetto “candidati 

esclusi dalla procedura, esonerati e ammessi alla preselezione” ed in particolare l’allegato 

A relativo all’esclusione dalla partecipazione al concorso di cui trattasi di n. 19 candidati, 

per le motivazioni ivi indicate; 

Rilevato che il Servizio amministrazione personale regionale, in seguito ad alcune 

segnalazioni, ha ritenuto necessario procedere ad un supplemento di istruttoria con 

riferimento ai titoli di studio posseduti da n. 5 candidati già esclusi giusto proprio decreto 

n. 3687/ 2020;  

Ritenuto, pertanto, nelle more della necessaria istruttoria, di procedere all’ammissione 

alla prova preselettiva, con riserva di accertamento del titolo di studio, dei n. 5 candidati 

di cui all’allegato n. 1 al presente provvedimento di cui forma parte integrante, nonché 

con riserva di ulteriori accertamenti in merito al possesso degli altri requisiti prescritti da 
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parte dell’Amministrazione regionale, in qualunque momento, ai sensi dell’articolo 2, 

comma 4, del bando di concorso; 

Ritenuto, di conseguenza, di modificare l’Allegato A al proprio decreto n. 3687/2020, 

relativo ai candidati esclusi dalla partecipazione al concorso, che viene sostituito 

dall’allegato n. 2 al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;   

Ritenuto inoltre di confermare l’Allegato B al proprio decreto n. 3687/2020, contenente i 

candidati ammessi alla prova preselettiva, con riserva di ulteriori accertamenti in merito 

al possesso dei requisiti prescritti da parte dell’Amministrazione regionale, in qualunque 

momento, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del bando di concorso, nonché di confermare 

le altre disposizioni relative ai candidati esonerati ed al candidato rinunciatario di cui al 

decreto medesimo; 

decreta 

per le motivazioni in premessa esplicitate, che si intendono integralmente richiamate, 

con riferimento al “Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 14 posti di 

categoria D, posizione economica 1, con professionalità amministrativo/economica, con 

contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso la Regione autonoma Friuli 

Venezia Giulia, il Comune di Aviano, il Comune di Duino Aurisina, il Comune di Pozzuolo 

del Friuli, il Comune di Caneva e il Comune di Budoia”, di modificare parzialmente il 

proprio decreto n. 3687/AAL del 11 novembre 2020, ad oggetto “candidati esclusi dalla 

procedura, esonerati e ammessi alla preselezione” come segue: 

- di ammettere alla prova preselettiva, con riserva di accertamento del titolo di studio, 

i n. 5 candidati, già esclusi giusto proprio decreto n. 3687/ 2020, indicati nell’allegato 

n. 1 al presente provvedimento di cui forma parte integrante, nonché con riserva di 

ulteriori accertamenti in merito al possesso degli altri requisiti prescritti da parte 

dell’Amministrazione regionale, in qualunque momento, ai sensi dell’articolo 2, 

comma 4, del bando di concorso; 

- di modificare l’Allegato A al proprio decreto n. 3687/2020, relativo ai candidati 

esclusi dalla partecipazione al concorso, che viene sostituito dall’allegato n. 2 al 

presente provvedimento di cui forma parte integrante; 

- di confermare l’Allegato B al proprio decreto n. 3687/2020, contenente i candidati 

ammessi alla prova preselettiva, con riserva di ulteriori accertamenti in merito al 

possesso dei requisiti prescritti da parte dell’Amministrazione regionale, in 

qualunque momento, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del bando di concorso, 

nonché di confermare le altre disposizioni relative ai candidati esonerati ed al 

candidato rinunciatario di cui al decreto medesimo. 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

 

 

                                                                                                                  Il Direttore centrale 

 dott.ssa Gabriella LUGARA’ 
 
 
 
 
 

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



Allegato 1

Cognome Nome Data di nascita
Comune o stato 

estero di nascita

1 BROUSSARD MICOL 07/03/1972 TRIESTE

2 BRUSS ANDREJA 17/05/1986 TRIESTE

3 CAO MASSIMILIANO 27/07/1981 UDINE

4 DE GIORGI EMANUELA 25/11/1986 TRIESTE

5 GUIDO ANTONIO 10/12/1961 TRIESTE

Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di complessive 14 unità di personale 

di categoria D, con professionalità amministrativo/economica, con contratto di lavoro a 

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

in relazione alle convenzioni sottoscritte ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b), della 

legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18, presso il Comune di Aviano, il Comune di Duino 

Aurisina, il Comune di Pozzuolo del Friuli, il Comune di Caneva e il Comune di Budoia

Candidati ammessi con riserva alla prova preselettiva



Allegato 2

Cognome Nome Data di nascita
Comune o stato 

estero di nascita
Causa di esclusione

1 BIZZOTTO MASSIMO 07/05/1992 TRIESTE
mancanza requisito di ammissione richiesto dall'art. 2, comma 2, del 

Bando di concorso (titolo di studio)

2 D'ALPAOS ELISABETTA 29/08/1994 BELLUNO
mancata sottoscrizione della domanda riferita al concorso (art. 3 del 

Bando di concorso)

3 DE BIAGGIO SARA 07/03/1980 ROMA
mancanza requisito di ammissione richiesto dall'art. 2, comma 2, del 

Bando di concorso (titolo di studio)

4 DI BERNARDO GIANLUCA 27/02/1976 GEMONA DEL FRIULI
mancanza requisito di ammissione richiesto dall'art. 2, comma 2, del 

Bando di concorso (titolo di studio)

5 D'URSO FEDERICO 13/07/1982 TRIESTE
mancata sottoscrizione della domanda riferita al concorso (art. 3 del 

Bando di concorso)

6 FRISCIA MICHELE 06/04/1980
STATI UNITI 

D'AMERICA

mancanza requisito di ammissione richiesto dall'art. 2, comma 2, del 

Bando di concorso (titolo di studio)

7 GHENDA ELENA 18/11/1995 PALMANOVA
mancanza requisito di ammissione richiesto dall'art. 2, comma 2, del 

Bando di concorso (titolo di studio)

8 GRAPULIN FELLUGA FRANCESCA 25/10/1961 MILANO
mancanza requisito di ammissione richiesto dall'art. 2, comma 2, del 

Bando di concorso (titolo di studio)

9 LA MONACA VANESSA 04/03/1997 TRIESTE
mancanza requisito di ammissione richiesto dall'art. 2, comma 2, del 

Bando di concorso (titolo di studio)

10 PENKO SUSANNA 01/02/1988 TRIESTE
mancanza requisito di ammissione richiesto dall'art. 2, comma 2, del 

Bando di concorso (titolo di studio)

11 PIAZZA NADIA 09/08/1965 LATISANA
mancanza requisito di ammissione richiesto dall'art. 2, comma 2, del 

Bando di concorso (titolo di studio)

12 SUSTERSICH MARINA 15/04/2071 TRIESTE
mancata sottoscrizione della domanda riferita al concorso (art. 3 del 

Bando di concorso)

13 VIDOZ SARA 19/02/1981 GORIZIA
mancanza requisito di ammissione richiesto dall'art. 2, comma 2, del 

Bando di concorso (titolo di studio)

14 ZUPPET LAURA 26/10/1970 GORIZIA
mancanza requisito di ammissione richiesto dall'art. 2, comma 2, del 

Bando di concorso (titolo di studio)

Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di complessive 14 unità di personale di categoria D, con professionalità 

amministrativo/economica, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, 

nonché, in relazione alle convenzioni sottoscritte ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 

18, presso il Comune di Aviano, il Comune di Duino Aurisina, il Comune di Pozzuolo del Friuli, il Comune di Caneva e il Comune di Budoia

Candidati escusi dalla procedura concorsuale


