
  

 
 

 

 

 

Decreto n. 317 del 09.12.2022 
 

 

Oggetto:  Bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo 

indeterminato e a tempo pieno di n. 2 unità di categoria C, posizione 
economica C1, profilo professionale “Assistente esperto in lingua friulana” 
presso l’ARLeF (CCRL Comparto unico FVG – Area non dirigenziale – Regione 
FVG). Nomina commissione esaminatrice. 

 

 

IL DIRETTORE 
 

 

VISTA la Legge Regionale  22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della 

lingua e della cultura friulane); 

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4 (legge finanziaria 2001) ed in particolare l’art. 

6, commi 66 e 67; 

VISTA la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (norme per la tutela, valorizzazione e 

promozione della lingua friulana); 

VISTO lo Statuto dell’ARLeF approvato con D.P.Reg. n. 0102/Pres. del 19 aprile 2005 e 

successive modifiche e integrazioni; 

RICHIAMATO il vigente “Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dell’ARLeF – 

Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane” e, in particolare gli artt. 25 e segg.; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 31 gennaio 2022, 

avente ad oggetto “Piano dei fabbisogni di personale e dotazione organica dell’ARLeF 2022-

2024 e relativi documenti. Approvazione”; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 226 del 18 febbraio 2022, 

avente ad oggetto “ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (Agenzia regionale per la 

lingua friulana): deliberazione n.1 dd. 31.01.2022 del Consiglio di Amministrazione dell’Ente 

avente ad oggetto ''Piano dei fabbisogni di personale e dotazione organica dell'ARLeF 2022-

2024 e relativi documenti. Approvazione'. Approvazione”; 

ATTESO che la soprarichiamata deliberazione, ha previsto l’effettuazione di due concorsi 

pubblici per l’assunzione di n. 3 unità di personale dipendente a tempo indeterminato e a 

tempo pieno, in particolare, di n. 1 unità di categoria C, posizione economica C1, profilo 
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professionale “Assistente amministrativo economico” e di n. 2 unità di categoria C, posizione 

economica C1, profilo professionale “Assistente esperto in lingua friulana”; 

DATO ATTO che in attuazione del precitato Piano triennale dei fabbisogni di personale è stato 

indetto il concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo 

pieno di n. 2 unità di categoria C, posizione economica C1, profilo professionale “Assistente 

esperto in lingua friulana” presso l’ARLeF (CCRL Comparto unico FVG – Area non dirigenziale 

– Regione FVG), il cui bando è stato approvato con Decreto del Direttore n. 224 del 

22.09.2022, nonché pubblicato in data 05.10.2022 sul Bollettino ufficiale della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia e, in via contestuale, nella stessa data, sul sito istituzionale 

dell’ARLeF www.arlef.it, nella sezione Pubblicità legale, nonché nella apposita sezione di 

Amministrazione trasparente; 

CONSIDERATO che il predetto bando di concorso, per la presentazione delle domande di 

partecipazione è scaduto in data 14.11.2022; 

RITENUTO conseguentemente di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice 

riferita al concorso pubblico in trattazione, come segue: 

 PRESIDENTE: dott. William Cisilino, Direttore dell’ARLeF; 

 COMPONENTE ESPERTO: dott. Paolo Spizzo, dipendente dell’ARLeF; 

 COMPONENTE ESPERTO: dott.ssa Tiziana De Caneva, dipendente regionale in 

distacco presso l’ARLeF; 

 SEGRETARIO VERBALIZZANTE: dott.ssa Federica Del Pino, dipendente regionale 

in distacco presso l’ARLeF; 

RITENUTO di dover richiedere anche la disponibilità di un esperto in lingua inglese quale 

membro aggiunto aggregato della predetta Commissione esaminatrice, ai fini 

dell’accertamento della conoscenza della lingua straniera (inglese) dei candidati partecipanti, 

individuato nella persona della dott.ssa Cristina Malvaso, la quale è in possesso dei dovuti 

requisiti di professionalità richiesti per la predetta valutazione come consta dal suo 

curriculum vitae; 

ATTESO che nella sunnominata Commissione esaminatrice non sono presenti componenti 

esterni dipendenti di altre Pubbliche amministrazioni, per i quali necessiti l'autorizzazione ai 

sensi dell'art. 53 del D.Lgs 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i.; 

RITENUTO di rinviare a successivo decreto del Direttore dell’ARLeF l’assunzione dell’impegno 

di spesa per i componenti esterni della sunnominata Commissione esaminatrice ed ogni altro 

conseguente adempimento; 

 

DECRETA 

 

1. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono 

integralmente richiamate, i componenti della Commissione esaminatrice del Concorso 

Pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 2 

unità di categoria C, posizione economica C1, profilo professionale “Assistente esperto 

in lingua friulana” presso l’ARLeF (CCRL Comparto unico FVG – Area non dirigenziale – 

Regione FVG), come segue: 

 PRESIDENTE: dott. William Cisilino, Direttore dell’ARLeF; 
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 COMPONENTE ESPERTO: dott. Paolo Spizzo, dipendente dell’ARLeF; 

 COMPONENTE ESPERTO: dott.ssa Tiziana De Caneva, dipendente regionale in 

distacco presso l’ARLeF, 

 SEGRETARIO VERBALIZZANTE: dott.ssa Federica Del Pino, dipendente regionale 

in distacco presso l’ARLeF; 

2. di nominare, quale membro aggiunto aggregato della Commissione esaminatrice per 

l’accertamento della conoscenza della lingua straniera (inglese), la dott.ssa Cristina 

Malvaso; 

3. di dare atto che nella sunnominata Commissione esaminatrice non sono presenti 

componenti esterni dipendenti di altre Pubbliche amministrazioni, per i quali necessiti 

l'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.; 

4. di comunicare il presente provvedimento ai componenti della sunnominata 

Commissione esaminatrice del concorso pubblico in esame; 

5. di rinviare a successivo decreto del Direttore l’assunzione dell’impegno di spesa per i 

componenti esterni della sunnominata Commissione esaminatrice ed ogni altro 

conseguente adempimento; 

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 

dell’ARLeF nella Sezione Pubblicità legale e nella sezione Amministrazione 

Trasparente /Bandi di concorso. 

 

IL DIRETTORE 
dott. William Cisilino 
(sottoscritto digitalmente) 


