AVVISO DI SELEZIONE, PER SOLI TITOLI, PER LA PARTECIPAZIONE AL
CORSO-CONCORSO AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE DI COMPETENZA
DELLA LINGUA FRIULANA CORRISPONDENTE AL LIVELLO C2 (QUADRO
COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LE LINGUE-QCER)

L’ARLeF-Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane, rende noto che
Dal 27 maggio al 9 giugno 2022 sono aperti i termini per la presentazione della propria
candidatura per la partecipazione al corso-concorso ai fini della certificazione di competenza della
lingua friulana corrispondente al livello C2 (QCER), per la prima costituzione delle commissioni di
esame di cui all’articolo 7 del Decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2014, n. 079/Pres.,
recante Regolamento in materia di certificazione della conoscenza della lingua friulana, in
attuazione dell’articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la
tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana).
ART. 1 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione alla presente selezione è necessario possedere i seguenti requisiti:
a) aver compiuto il diciottesimo anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda;
b) essere cittadino italiano; oppure cittadino di uno degli stati membri dell’Unione europea;
oppure cittadino di uno Stato non appartenente alla U.E. con permesso di soggiorno per
soggiornanti di lungo periodo; oppure titolare dello status di rifugiato ovvero dello status
di protezione sussidiaria ai sensi delle vigenti norme di legge;
c) avere un’ottima conoscenza della lingua friulana parlata e scritta (grafia ufficiale ai sensi
dell’articolo 13 della L.R. 15/96);
d) non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, di contrarre con la Pubblica amministrazione.
ART. 2 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per la partecipazione alla presente selezione è necessario presentare domanda di ammissione,
debitamente sottoscritta a pena di esclusione, in carta semplice, utilizzando il facsimile allegato al
presente Avviso (ALLEGATO A). La domanda dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un
documento d’identità in corso di validità e da un curriculum vitae formativo/professionale in
formato europeo, datato e sottoscritto, dal quale si possa evincere chiaramente il possesso dei
requisiti richiesti per l’ammissione alla presente procedura selettiva.
La domanda di ammissione dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 9 giugno
2022, esclusivamente con invio all’indirizzo PEC arlef@certgov.fvg.it. La domanda deve essere

compilata, sottoscritta con firma autografa, scansionata in formato pdf e inviata unitamente alla
fotocopia leggibile di un documento d’identità in corso di validità e alla scansione degli altri
documenti prescritti. In alternativa, è consentita la firma digitale della domanda, fatto salvo l’obbligo
di allegare il curriculum vitae datato e sottoscritto.
Faranno fede la data e l’ora di avvenuta ricevuta attestate dal gestore di posta elettronica certificata
dell’ARLeF. Nell’oggetto andrà riportata la dicitura “Partecipazione al corso-concorso ai fini della
certificazione di competenza della lingua friulana corrispondente al livello C2”.
L’ARLeF non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del partecipante, né per eventuali problemi informatici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Non saranno considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle sopra descritte.
Alla domanda dovrà essere allegato il proprio curriculum vitae in formato europeo, con
l’indicazione:
- dei titoli di studio posseduti;
- delle esperienze in attività inerenti all’utilizzo del friulano scritto (grafia ufficiale, ai
sensi dell’articolo 13 della L.R. 15/96);
- delle pubblicazioni in lingua friulana;
- di tutte le ulteriori informazioni che l’interessato riterrà utile fornire.
I titoli non espressamente dichiarati nel curriculum vitae non saranno presi in considerazione per
la valutazione.
L’ARLeF procederà a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
ART. 3 – VALUTAZIONE DEI TITOLI
La Commissione esaminatrice provvederà alla selezione dei candidati valutando il curriculum
vitae e formando una graduatoria di merito in base ai punteggi assegnati. Saranno ammessi al
corso-concorso i primi venti candidati in graduatoria.
I titoli valutabili rientrano nelle seguenti categorie:
TITOLI DI STUDIO: MAX 3 PUNTI
Qualora considerati attinenti con le finalità del corso.
ESPERIENZE PROFESSIONALI: MAX 20 PUNTI
Esperienze, recanti datore di lavoro/committente e periodo di lavoro, in attività inerenti
all’utilizzo del friulano scritto (grafia ufficiale, ai sensi dell’articolo 13 della L.R. 15/96).
PUBBLICAZIONI: MAX 7 PUNTI
Pubblicazioni in lingua friulana (grafia ufficiale, articolo 13 della L.R. 15/96), recanti editore e
anno di edizione.
Per l’accesso alla graduatoria è necessario raggiungere un punteggio minimo di 21/30.
A parità di merito, la precedenza in graduatoria è determinata dalla minore età anagrafica del
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candidato.
La graduatoria, una volta approvata, verrà pubblicata sul sito internet www.arlef.it nella sezione
Bandi gare avvisi.
ART. 4 – CARATTERISTICHE DEL CORSO E IMPEGNO DEI PARTECIPANTI
Il corso sarà svolto dall’Università degli studi di Udine (Sede di Udine), avrà una durata di 50 ore
e si terrà in modalità ‘blended’, indicativamente da giugno a ottobre (con pausa per le vacanze
estive) nelle giornate e fasce orarie che saranno concordate assieme al docente.
I candidati selezionati per la partecipazione al corso si impegnano:
a) a partecipare all’80% delle lezioni previste;
b) a partecipare alle prove finali per la certificazione di competenza della lingua friulana
corrispondente al livello C2.
I partecipanti al corso-concorso che avranno ottenuto la certificazione di competenza della lingua
friulana corrispondente al livello C2 saranno scelti dall’ARLeF per la costituzione delle
commissioni di esame di cui all’articolo 7 del Decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2014,
n. 079/Pres., recante Regolamento in materia di certificazione della conoscenza della lingua
friulana, in attuazione dell’articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29
(Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana).
La retribuzione dovuta per la partecipazione alle attività delle commissioni di esame di cui
all’articolo 7 del Decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2014, n. 079/Pres., sarà
disciplinata da apposito Regolamento dell’ARLeF.

ART. 5 – COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice della selezione verrà nominata con decreto del Direttore
dell’ARLeF, che ne assume la presidenza, e da due esperti di provata competenza per quanto
riguarda le materie oggetto delle prove di esame del concorso, scelti tra i dipendenti dell’ente, o di
altre pubbliche amministrazioni, docenti, nonché soggetti estranei alle medesime pubbliche
amministrazioni, aventi idonea esperienza.
ART. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, o GDPR), si informano i
candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla
selezione o comunque acquisiti a tal fine da ARLeF è finalizzato unicamente all'espletamento delle
procedure ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento, anche da parte della
commissione esaminatrice, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi o di
diffusione (a titolo esemplificativo: pubblicazione delle graduatorie per finalità di trasparenza). I
predetti trattamenti risultano leciti poiché sono necessari all’esecuzione di un contratto o
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’Interessato, per permettere a
ARLeF di adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto ovvero, infine, per un suo legittimo
interesse.
I dati trattati per le finalità sopra riportate non saranno -di regola- trasferiti al di fuori dello
Spazio Economico Europeo. Nell’ipotesi in cui ciò si rendesse necessario (anche sulla base degli
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strumenti informatici eventualmente utilizzati) ARLeF garantisce che il trasferimento avverrà nel
rispetto delle condizioni di cui al Capo V del GDPR. Il conferimento di tali dati è necessario per
verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può
precludere tale verifica. I dati personali sono trattati per il tempo necessario al conseguimento
delle finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata. I dati
personali non più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa
conservazione, vengono anonimizzati irreversibilmente (o cancellati definitivamente).
I dati personali saranno conservati per un periodo individuato secondo criteri di stretta necessità
in ragione delle diverse finalità perseguite, nel rispetto della vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa, secondo logiche di tutela dei diritti del Titolare.
Agli Interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679,
in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la
cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le
richieste a ARLeF – Agenzia Regionale per la Lingua Friulana (Titolare del trattamento), con sede
in via della Prefettura n°13, Udine (UD).
Per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR” o
“Regolamento”) o per chiedere qualsiasi chiarimento relativo al trattamento dei dati personali, è
possibile contattare il Titolare ai seguenti recapiti: telefono (0432 555812), e-mail
arlef@regione.fvg.it.
Il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei Dati, che è
raggiungibile al seguente recapito: dpo.arlef@regione.fvg.it.
Infine, qualora ritenesse che il trattamento dei suoi dati personali violasse il GDPR, l’Interessato
ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati
personali o altra autorità eventualmente competente) ai sensi dell’articolo 77 e seguenti del
GDPR.
ART. 7 - NORME DI RINVIO E FINALI
In ottemperanza a quanto previsto all’art. 8 della legge 241/1990, si comunica che:
la ricevuta di ricezione della domanda (creata automaticamente dal sistema di invio
telematico) è da considerarsi istanza di avvio del procedimento e pertanto
l’amministrazione non darà comunicazioni ulteriori rispetto a quanto previsto dalla
normativa citata;
verso il presente avviso è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi
giorni dalla stessa data;
il Responsabile unico del procedimento è il dott. William Cisilino.
Il presente avviso costituisce lex specialis, pertanto la partecipazione alla procedura comporta
l'incondizionata accettazione di tutto quanto riportato nell'avviso.
ART. 8 – ALTRE INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni inerenti alla presente selezione, i concorrenti possono rivolgersi ai
seguenti recapiti: tel.: 0432.555812 – e-mail: arlef@regione.fvg.it
Udine, 27 maggio 2022
IL DIRETTORE
- dott. William Cisilino pag 4/4

