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Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore dell’Arlef – 

Agjenzie Regjonâl pe lenghe furlane. 

Il presente avviso pubblico, finalizzato al conferimento dell’incarico di Direttore dell’ARLeF, è stato 

approvato con Deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’ARLeF n. 41 del 4 agosto 2021, ai 

sensi dell’articolo 8-bis dello Statuto dell’ARLeF, approvato con D.P.Reg. 0102/Pres. del 19 aprile 2005 

e successive modifiche e integrazioni. 

 

ART. 1 CONFERIMENTO INCARICO, DURATA E CONDIZIONI 

L’incarico dirigenziale di direttore dell’ARLeF verrà conferito con contratto di lavoro a tempo 

determinato, previa valutazione, da parte della Commissione di cui all’articolo 5 del presente Avviso 

pubblico, dei curricula pervenuti. L’incarico, in conformità a quanto previsto dall’articolo 8-bis dello 

Statuto dell’ARLeF, verrà conferito per la durata di cinque anni, rinnovabili, secondo le condizioni 

giuridiche ed economiche previste dalla normativa vigente in materia. 

 

ART. 2 REQUISITI PERSONALI E PROFESSIONALI 

I candidati dovranno essere in possesso della cittadinanza italiana e di ogni altro requisito richiesto 

per l’accesso al pubblico impiego in posizione dirigenziale, nonché dei seguenti requisiti specifici: 

1. Titolo di studio: possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o equipollenti, conseguito 

secondo l’ordinamento universitario ante riforma di cui al DM 509/1999 oppure di una delle 

lauree specialistiche o magistrali equiparate; 

2. Esperienza professionale e formazione: 
A) aver svolto attività in organismi o in enti pubblici o privati o in aziende pubbliche o private 

con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali proprie e non 

delegate, con particolare riferimento ai seguenti ambiti: 

a) sviluppo e gestione di iniziative progettuali per la tutela, la promozione e la 

valorizzazione della lingua friulana; 

b) gestione di procedure d’appalto, procedure contributive e redazione di atti 

regolamentari; 

oppure: 

B) aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica 

desumibile dalla formazione universitaria, diversa da quella di cui al punto 1, e post-

universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate, 

nell’arco di almeno tre anni, con lo svolgimento di funzioni dirigenziali o equiparate, con 

riguardo agli ambiti di cui al punto A). 

In caso di pluralità di rapporti di lavoro, l’esperienza professionale verrà individuata da 

intervalli di tempo, non sovrapponibili, assumendo l’anno di servizio quale periodo di n. 12 



mesi, il mese di n. 30 giorni ciascuno e le frazioni inferiori al mese in numero di giorni di 

servizio svolti. 

3. Conoscenze linguistiche: avere un’ottima conoscenza, oltre che della lingua italiana, della 

lingua friulana orale e scritta. La conoscenza scritta deve riguardare la grafia ufficiale della 

lingua friulana di cui all’articolo 13 della legge regionale 15/96 ed essere desumibile dalla 

partecipazione ad attività formative con rilascio di un attestato di partecipazione, oppure da 

idonee pubblicazioni. Tali informazioni dovranno essere dettagliate nel curriculum vitae. 

 

Qualora a proprio insindacabile giudizio la Commissione di cui all’articolo 5 ritenga utile 
procedere ad un approfondimento degli elementi rinvenibili nei curricola, la Commissione 
medesima si riserva di proporre ai candidati l’effettuazione di un colloquio. 

 

ART. 3 CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ 

I candidati non dovranno trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità dell’incarico ed 

incompatibilità previste dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. 

L’assenza delle suddette situazioni deve essere oggetto di formale dichiarazione da rendere nella 

manifestazione di interesse. 

Sono fatte salve altre eventuali cause di incompatibilità previste dalla normativa in materia. 

 

ART. 4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli interessati sono tenuti a far pervenire la manifestazione di interesse per il conferimento 

dell’incarico di Direttore dell’ARLeF mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo allegato al 

presente avviso, a cui andrà allegato il proprio curriculum vitae, firmato e datato. 

Il modulo, compilato e sottoscritto, e il curriculum vitae, datato e firmato, dovranno essere inviati 

all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) arlef@certgov.fvg.it da una casella di posta 

elettronica certificata (PEC) personale, entro le ore 12.00 del trentesimo giorno dalla 
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del presente 

avviso, con indicazione dell’oggetto “Manifestazione di interesse incarico direttore ARLeF”.  

Il modulo e il curriculum vitae devono essere sottoscritti in forma autografa, scansionati e inviati in 

formato pdf assieme alla scansione di un documento di identità in corso di validità, oppure, in 

alternativa, possono essere sottoscritti con firma digitale, rilasciata da un certificatore accreditato. 

Per la data e l’ora di invio fanno fede le informazioni riportate sulla ricevuta di accettazione da parte 

del gestore di posta elettronica certificata del mittente. 

Comporterà l’esclusione dalla presente procedura: 

- la mancanza dei requisiti di cui all’articolo 2; 

- la mancata sottoscrizione della manifestazione d’interesse secondo le modalità previste dal 

presente articolo; 

- l’invio della manifestazione di interesse con modalità diverse da quelle specificate dal presente 

articolo; 

- la mancata trasmissione di una scansione leggibile di un documento di identità in corso di 

validità, qualora non venga usata la firma digitale; 

- l’invio della manifestazione di interesse oltre i termini. 



Le esclusioni saranno comunicate ai candidati mediante invio alla propria casella di posta elettronica 

certificata (PEC). 

I candidati sono tenuti a comunicare via PEC l’eventuale cambiamento dei recapiti indicati nel modulo 

inviato. 

L’ARLeF non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione 

del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi informatici o 

telematici non imputabili a colpa dell’ARLeF. Inoltre l’ARLeF non assume alcuna responsabilità in caso 

di erronea o mancata o ritardata trasmissione della domanda di partecipazione alla procedura 

dipendenti da disguidi informatici o telematici non imputabili a colpa dell’ARLeF. 

 

ART. 5 COMMISSIONE 

La valutazione dei curricula presentati sarà effettuata da una Commissione nominata con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ARLeF. La Commissione sarà composta da tre 

tecnici esperti nelle materie di cui all’articolo 2, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti o 

estranei alle medesime, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione in materia. Le funzioni di 

segretario saranno svolte da un dipendente dell’ARLeF. 

 

ART. 6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali di cui l’ARLeF venga in possesso in occasione dell’espletamento della procedura 

verranno trattati nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR). 

 

ART. 7 PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONI E RISERVA 

Il presente avviso sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

Sarà pubblicato altresì contestualmente sul sito internet www.arlef.it Sezione Bandi gare e avvisi. 

Eventuali successive comunicazioni inerenti al procedimento saranno pubblicate nella anzidetta 

sezione del sito internet istituzionale dell’ARLeF. Le comunicazioni individuali saranno inviate 

attraverso la casella PEC indicata dai candidati. L’ARLeF si riserva in qualunque momento la facoltà di 

modificare o revocare la presente procedura per motivate esigenze di pubblico interesse, senza che 

possano essere avanzate richieste di risarcimento o pretesa alcuna nei confronti dell’ARLeF medesima.  

 

ART. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 

Responsabile dell’istruttoria e del procedimento è il dott. Paolo Spizzo. Eventuali richieste di 

informazioni sul procedimento possono essere rivolte scrivendo all’e-mail arlef@regione.fvg.it oppure 

telefonando al numero 0432/555812. 

 

 

IL PRESIDENTE 

       Eros Cisilino 


