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LR 47/1978, art. 22 - Rinnovo del riconoscimento di laboratorio quale struttura altamente qualificata - Impresa ambiente ricerca consulenze e soluzioni sostenibili Srl - Arco Solutions Srl, con sede legale in Trieste.
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Indizione di un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento di organizzazione
dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione
n. 0277/Pres., dd. 24 agosto 2004.
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dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione
n. 0277/Pres. dd. 24 agosto 2004, presso l’Ente regionale per il patrimonio culturale (Erpac) degli incarichi di: - Direttore del Servizio affari generali e formazione; - Direttore del Servizio ricerca, musei e archivi storici; - Direttore del Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio.
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Art. 20, comma 25, legge regionale 20/2015 e art. 5 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 0235/2015, come modificato dall’art. 5 del Regolamento di modifica approvato
con decreto del Presidente della Regione n. 0126/2017. Bando 2017 per la concessione di contributi per la ricerca operativa, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa. Scorrimento della
graduatoria di merito dei progetti ammessi ma non finanziabili per mancanza di risorse, approvata con
decreto del Direttore centrale sostituto salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia
n. 1924/SPS del 13/12/2017.
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legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021”, art. 7,
commi da 6 a 9.
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AMB Fascicolo ALP-EN/1814.1. (Estratto)
DLgs. 387/2003, LR 19/2012. Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico sul canale di scarico del lago di Cavazzo in Comune di Trasaghis (UD). Proponente: Consorzio di
sviluppo economico locale di Tolmezzo - Cosilt - N. pratica: 1814.1 .
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approvato con DGR del 15 marzo 2018, n. 556. Rettifica della graduatoria delle domande ammissibili.
pag. 59

Decreto del Direttore del Servizio formazione 9 gennaio 2019, n. 72

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, asse 1 - Occupazione. PPO - Programma specifico 11/18 - Apprendistato. Direttive per l’attuazione delle attività previste dalle Linee
guida per la programmazione della formazione di base e trasversale in Friuli Venezia Giulia concernente
il contratto di apprendistato professionalizzante. Ricognizione delle edizioni corsuali presentate nei
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PRO OCC. Approvazione dei Tirocini extracurriculari presentati nel mese di novembre 2018.
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comma 2. Presentazione della comunicazione e del Piano di utilizzazione agronomica (PUA) di cui agli
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Coseano. Lotti 3 4 e 5 (L 865/71). Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie ex art. 26 del DPR 8
giugno 2001, n. 327. (Estratto).
pag. 124

Comune di Fiume Veneto (PN)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 67 al PRGC.
pag.

124

Comune di Nimis (UD)

Avviso di approvazione Statuto comunale.
pag.

Comune di Sutrio (UD)

125

Interventi in favore dei terreni incolti e/o abbandonati siti nel territorio comunale ai sensi dell’artico-

6

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

23 gennaio 2019

4

lo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10. Concessione in affido amministrativa a favore del
Comune di Sutrio, lotto 5 - Decreto n. 04/2018/UTC del 27/12/2018.
pag. 125

Comune di Sutrio (UD)

Interventi in favore dei terreni incolti e/o abbandonati siti nel territorio comunale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10. Concessione in affido amministrativa a favore del
Comune di Sutrio, lotto 2 - Decreto n. 05/2018/UTC del 27/12/2018.
pag. 126

Comune di Talmassons (UD)

Avviso di deposito relativo all’adozione della 2^ variante al Piano comunale di classificazione acustica
(PCCA).
pag. 127

Comune di Trieste - Area servizi generali - Servizio gestione patrimonio
immobiliare - PO Gestione straordinaria patrimonio immobiliare
Determinazione della PO gestione straordinaria patrimonio immobiliare n. 107/2019 - Avviso di richiesta di subingresso relativa a concessione demaniale con finalità turistico ricreativa sita nel Comune di
Trieste ai sensi dell’art. 46 Codice della Navigazione.
pag. 128

Comune di Trieste - Area città territorio e ambiente - PO Pianificazione
urbanistica attuativa e accordi di programma

Avviso di deposito relativo all’adozione di variante al PRPC di iniziativa privata in via Bellavista a Conconello, Trieste.
pag. 128

Ente tutela patrimonio ittico - Etpi - Udine

Decreto del Direttore generale dell’Ente tutela patrimonio ittico 8 gennaio 2019, n. 2/Dir. Determinazione del canone per la concessione di acque pubbliche a scopo di piscicoltura, ai sensi dell’articolo 30,
comma 3, della LR 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche
nelle acque interne).
pag. 129

Azienda sanitaria universitaria integrata - Udine

Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di collaboratore professionale
sanitario tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, cat. D.
pag. 130

Centro di riferimento oncologico - CRO - Aviano (PN) - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico
presso la Struttura operativa complessa Oncologia molecolare e modelli preclinici di progressione
tumorale (disciplina: oncologia) a tempo indeterminato. (scadenza bando: 1 novembre 2018).
pag. 131

Centro di riferimento oncologico - CRO - Aviano (PN) - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di programmatore,
cat. “C” a tempo indeterminato. (scadenza bando: 18 ottobre 2018).
pag. 132

Centro di riferimento oncologico - CRO - Aviano (PN) - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico
presso la Struttura operativa complessa Anestesia e rianimazione (disciplina: anestesia e rianimazione)
a tempo indeterminato. (scadenza bando: 1 novembre 2018).
pag. 132

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

23 gennaio 2019

4

7

Centro di riferimento oncologico - CRO - Aviano (PN) - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico
presso la Struttura operativa complessa Oncologia radioterapica (disciplina: radioterapia) a tempo
indeterminato. (scadenza bando: 1 novembre 2018).
pag. 133

Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” - Trieste

Concorso pubblico riservato ai sensi del comma 2 dell’art. 20 del DLgs. 75/2017 a personale non dirigenziale a n. 2 posti di assistente amministrativo (cat. C).
pag. 133

