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minato di personale nella categoria D, profilo professionale specialista tecnico, posizione economica
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Comune di Majano (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 32 al Piano regolatore generale comunale.
pag.

237

Comune di Majano (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 33 al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Paluzza (UD)

Avviso di deposito relativo all’adozione, ai sensi dell’art. 63 sexies della LR 5/2007 nonché dell’art. 11
del DPReg. n. 86/2008, della variante n. 6 al PRPC delle aree storiche di Casteons, di Naunina e di Rivo.
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Comune di Prato Carnico (UD)

Avviso di adozione della variante n. 32 al PRGC di Prato Carnico.
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Comune di Prato Carnico (UD)

Avviso di adozione della variante n. 33 al PRGC di Prato Carnico.
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OCDPC n. 558 del 15/11/2018. Pagamento dell’indennità di espropriazione in relazione all’intervento
“Lavori di difesa spondale e sghiaiamento della confluenza tra il rio Resartico ed il torrente Resia in
Comune di Resiutta (UD)”; codice intervento: D19-retta-1623. Soggetto ausiliario: Comune di Resiutta.
CUP: J29H18000130002 .
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Comune di Ronchis (UD)

Avviso di approvazione della variante di livello comunale n. 36 al vigente Piano regolatore generale
comunale (PRGC).
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Comune di Sacile (PN) - Area Lavori Pubblici - Manutentiva

Determinazione del Coordinatore di Area 26 marzo 2021, n. 205 (Estratto) - Espropriazione per pubblica utilità per la “Realizzazione percorso pedonale incrocio via Padernelli-strada Ongaresca - 1^ lotto”:
pagamento del saldo indennità di espropriazione ed impegno e pagamento dei costi fiscali di notifica,
registrazione e trascrizione del decreto d’esproprio. CUP: E91B16000370004.
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Comune di Trieste - Dipartimento lavori pubblici, finanza di progetto e
partenariati - Servizio gestione patrimonio immobiliare
Richiesta di concessione demaniale di un’area sita nel Comune di Trieste ai sensi dell’art. 9 della legge
regionale 22/2006. Presa d’atto e pubblicazione della richiesta.
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Comune di Verzegnis (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 20 al PRGC.
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Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio
coordinamento generale e controlli - Udine

Statuto del Consorzio di bonifica della Venezia Giulia modificato, come da delibera di Giunta regionale n. 2021/481 del 26 marzo 2021, avente ad oggetto: “LR 28/2002, art. 23 - Consorzio di bonifica
Pianura Isontina. Delibera di Consiglio di data 1 marzo 2021, n. 1/21 avente ad oggetto “Approvazione
nuovo statuto consortile e cambio della denominazione da “Consorzio di bonifica Pianura Isontina” in
“Consorzio di bonifica della Venezia Giulia”. Approvazione.”.
pag. 242

Azienda sanitaria “Friuli Occidentale” AS FO - Pordenone

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 5 posti di dirigente medico - disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
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Azienda sanitaria universitaria “Friuli Centrale” - ASU FC - Udine

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di
oncologia.
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