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Decreto del Presidente della Regione 16 gennaio 2012, n. 012/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 19 agosto 2010, 196 (Regolamento di esecuzione dell’art. 8, comma 72, della LR 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006),
riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione
dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli Alberghi Diffusi).
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Comune di Trieste avente ad oggetto “Promozione di un programma strategico per la mobilità sostenibile nella Regione e nel Comune di Trieste mediante l’aggiornamento del grafo stradale del Comune
di Trieste per la valutazione dell’inquinamento da traffico e la possibile integrazione con il grafo della
Regione Friuli Venezia Giulia”.
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pubblici del Comune di Trieste mediante l’installazione di un analizzatore di combustione in continuo
per impianti termici con potenzialità totale eccedente 1,5 mw e proposte per migliorare l’efficacia
energetica degli edifici interessati”.
pag. 68

Decreto dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione 12 gennaio 2012, n. 37

LR 21/2007, art. 51, comma 4quater - Istituzione capitoli di spesa a seguito di accertamento residui
passivi.
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Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone - Maniago (PN)

Decreto di costituzione di una servitù fognaria prot. n. 86 del 16.01.2012. Lavori di “Realizzazione condotta acque reflue Zona industriale di Maniago”.
pag. 371

Nove Immobilare di Pradella Loris & C Sas - Polcenigo (PN)

Avviso di deposito relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA della “Domanda di
concessione per utilizzazione idroelettrica sul torrente Gorgazzo”.
pag.

372

Agenzia regionale del lavoro - Trieste

Decreto del Direttore 10 gennaio 2012, n. 23/arl. LR 18/2005, art. 9 - Avviso pubblico di selezione per
la costituzione di una lista di esperti per attività di ricerca, studio, raccolta ed elaborazione dati in funzione dell’implementazione del programma specifico n. 62 “Libro bianco sulla ricerca in Friuli Venezia
Giulia” - Candidati ammessi.
pag. 372

Azienda pubblica di servizi alla persona Itis - Trieste

Estratto d’avviso di procedura comparativa per un incarico professionale di lavoro autonomo per l’attività di consulenza fiscale.
pag. 375

Azienda pubblica di servizi alla persona Itis - Trieste

Estratto d’avviso di selezione di 1 “Istruttore amministrativo” (cat C pos. ec. 1).
pag.

375

Azienda per i servizi sanitari n. 2 “Isontina” - Gorizia

Graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami a un posto di dirigente medico di neuropsichiatria infantile.
pag. 375

Azienda per i servizi sanitari n. 2 “Isontina” - Gorizia

Graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami a un posto di dirigente medico di oftalmologia.
pag. 375

