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DELIBERAZIONE  

DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N° 13 / 22.02.2016 

 

 

Oggetto: 

Selezione pubblica finalizzata all’assunzione di un coordinatore ufficio stampa 

con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato in sostituzione di maternità. 

Approvazione graduatoria e nomina del vincitore 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

PREMESSO CHE: 

o la L.R. n. 8 del 27.03.2015 che ha disposto la fusione per incorporazione dell’Agenzia per lo sviluppo del turismo 

“Turismo Friuli Venezia Giulia” nell’”Agenzia Regionale Promotur” con effetto dal 01.01.2016 e con l’assunzione da 

parte di quest’ultima della denominazione di “PromoTurismoFVG”; 

o la citata L.R. n. 8/2015 dispone che, per effetto della fusione, l’Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia è soppressa e 

tutte le strutture, le funzioni e il patrimonio mobiliare e immobiliare saranno trasferiti a PromoTurismoFVG, che 

succede nei relativi rapporti attivi e passivi senza soluzione di continuità. 

 

RICHIAMATO CHE: 

o Turismo Friuli Venezia Giulia in data 29.12.2015 ha pubblicato sui siti web istituzionali di Turismo Friuli Venezia 

Giulia, di Promotur e della Regione Autonoma FVG sez. “avvisi e concorsi”, l’avviso per la selezione pubblica, per 

titoli ed eventuale colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un “coordinatore ufficio stampa” in 

sostituzione di maternità del “coordinatore ufficio stampa“ titolare; 

o l’avviso riporta che il termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati è stato fissato nel giorno 

11.01.2016 alle ore 13.00;  

o l’avviso prevede l’assunzione con contratto a tempo pieno e determinato, con decorrenza dal 18.01.2016 e 

comunque non oltre il 01.02.2016 e termine alla data di rientro in servizio della dipendente in maternità, 

presuntivamente il 18.05.2016, eventualmente prolungata in funzione dell’effettivo periodo di assenza dal lavoro 

del titolare della funzione. 

 

RILEVATO CHE: 

o per ragioni tecnico-organizzative connesse alla fusione per incorporazione di Turismo Friuli Venezia Giulia in 

Agenzia Regionale Promotur, la Commissione di valutazione prevista per la valutazione dei candidati è stata 

nominata con “atto di nomina di Commissione” del Direttore generale n.1 dd. 21.01.2016; 

o la Commissione di valutazione risulta composta da: 

• dott. Marco Tullio Petrangelo – Direttore generale di PromoTurismoFVG, in qualità di Presidente; 

• dott. Michele Bregant – Direttore amministrativo di PromoTurismoFVG, in qualità di componente - 

Responsabile del procedimento; 

• signor Bruno Bertero – Direttore marketing di PromoTurismoFVG, in qualità di componente; 

• signora Paola Quaja – in qualità di Segretario – Responsabile dell’istruttoria. 

 

VISTI  

i verbali delle riunioni della Commissione: 

• n.1 della seduta dd. 04.02.2016; 

• n.2 della seduta dd. 17.02.2016; 

ed accertata l’avvenuta conclusione e la regolarità del procedimento. 
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PRESO ATTO CHE: 

o sono pervenute complessivamente n. 27 domande di cui escluse dalla selezione n. 4 richieste di candidati che 

non possiedono i requisiti essenziali previsti dall’avviso di selezione e n. 2 pervenute oltre il termine previsto, una 

delle quali anche incompleta; 

o la Commissione in data 04.02.2016 ha svolto i lavori di valutazione della parte oggettiva di ammissibilità delle 

domande e attribuzione di un punteggio di massimo 100 punti su base documentale; 

o la Commissione ha ritenuto di voler procedere alla stesura di una lista ristretta dei primi 10 candidati per 

punteggio ottenuto in base alla valutazione dei curricula, da sottoporre a colloquio orale per approfondire le 

caratteristiche professionali dei candidati contenute nei rispettivi curricula, con ciò determinando un 

allungamento dei tempi previsti di lavoro della Commissione stessa; 

o in data 17.02.2016 la Commissione ha sentito a colloquio individuale 9 candidati della lista dei primi 10, avendo 

un candidato nel frattempo rinunciato alla selezione; 

o la Commissione ha espresso una valutazione ad ogni candidato sottoposto a colloquio orale, come somma dei 

due punteggi ponderati - come deciso dalla Commissione nel corso della seduta del 04.02.2016 - attribuendo il 

40% del valore alla valutazione del curriculum e il 60% del valore alla valutazione del colloquio effettuato; 

o dall’esito complessivo della valutazione risulta la lista dei 9 candidati selezionati, in ordine discendente di 

punteggio attribuito, che sarà mantenuta valida per i prossimi 36 mesi per l’eventuale nuova assunzione della 

figura di “coordinatore dell’Ufficio stampa” a tempo pieno e determinato, alle condizioni indicate nell’avviso di 

selezione; 

o dalla graduatoria predisposta risulta che la candidata dott.ssa Isabella Franco ha ottenuto il punteggio più elevato 

ed è, quindi, la vincitrice della presente selezione pubblica. 

 

CONSIDERATO 

il disposto dell’art. 5 undecies della L.R. 50/1993: “In attuazione del principio di trasparenza, alla PromoTurismoFVG si 

applicano le norme di cui all' articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), così come integrate dal decreto legislativo 33/2013 (Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”). 

 

RILEVATO CHE 

concluso il procedimento connesso alla selezione dei candidati e ottenuto l’elenco dei selezionati in ordine 

decrescente di punteggio e identificato, pertanto, il candidato prescelto per l’assunzione, si rende ora necessario 

pubblicare la graduatoria definitiva sul sito web istituzionale di PromoTurismoFVG secondo le disposizioni dell’art.16 

comma d) della Legge 190/2012. 

 

RICORDATO CHE: 

o la L.R. n. 50 del 25.06.1993, modificata dalla L.R. n. 8 del 27.03.2015, all’art. 5 sexies comma 2 cita testualmente 

“il Direttore generale ha la legale rappresentanza della PromoTurismoFVG e ne definisce gli obiettivi e i programmi sulla base 

dei criteri e delle direttive stabiliti dalla Giunta regionale. Spettano al Direttore generale i poteri di indirizzo e di controllo, 

nonché l’adozione dei provvedimenti concernenti l’attività della PromoTurismoFVG”; 

o il Direttore generale di PromoTurismoFVG è stato nominato con delibera della Giunta Regionale FVG n° 2524 del 

22.12.2015 e successivo decreto n. 0264/Pres. del 29.12.2015 nella persona del sottoscritto Marco Tullio 

Petrangelo, con decorrenza dal 01.01.2016 e fino al 31.08.2018. 

 

ACQUISITO 

il favorevole parere del Direttore amministrativo in merito alla sostenibilità economica del costo del personale da 

assumere con riferimento al bilancio di previsione di PromoTurismoFVG. 

 

DELIBERA 

o di approvare: 

a) la graduatoria definitiva per l’assunzione a tempo pieno e determinato prevista dall’Avviso di selezione del 

personale di cui sopra, come riportato nell’allegato SUB 1; 

b) l’elenco in ordine alfabetico riportato nell’allegato SUB 2 dei candidati non ammessi alla selezione in 

quanto: 

i. hanno presentato domanda oltre i termini previsti nell’avviso; 

ii. privi dei requisiti essenziali per l’ammissione alla selezione;  
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c) l’elenco in ordine alfabetico riportato nell’allegato SUB 3 dei candidati non ammessi alla fase di colloquio 

in quanto non rientranti nei primi 10 per punteggio attribuito sulla base dell’esame dei curricula o che vi 

hanno rinunciato; 

 

o di proclamare la dott.ssa Isabella Franco vincitrice della selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e 

determinato di un “coordinatore ufficio stampa” in sostituzione di maternità del “coordinatore ufficio stampa“ 

titolare; 

 

o di incaricare il Servizio Amministrazione del personale di procedere alle verifiche documentali necessarie sulla 

base delle disposizioni contenute nell’avviso di selezione e alla successiva assunzione della dott.ssa Isabella 

Franco, qualora la documentazione risulti regolare;  

 

o di incaricare il Referente per la trasparenza a pubblicare sul sito internet di PromoTurismoFVG la graduatoria 

definitiva come risultante dagli allegati SUB 1, 2 e 3 come sopra indicati, secondo le disposizioni dell’art.16 

comma d) della Legge 190/2012. 

 

 

Il Direttore generale 

f.to dott. Marco Tullio Petrangelo 

 

 

 

 

 

Visto: per la conformità alla normativa relativa al procedimento 

Servizio Amministrazione  

Il Direttore 

f.to dott. Michele Bregant _____________________ 

 

 

Visto: per la sostenibilità economica del costo del personale 

Servizio Amministrazione  

Il Direttore 

f.to dott. Michele Bregant _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 

SUB 1:  graduatoria definitiva dei candidati esaminati a colloquio orale; 

SUB 2:  elenco dei candidati non ammessi alla selezione in quanto hanno presentato domanda oltre i termini previsti 

nell’avviso o privi dei requisiti essenziali per l’ammissione alla selezione; 

SUB 3:  elenco candidati non ammessi al colloquio orale in quanto non rientranti nei primi 10 per punteggio attribuito 

sulla base dell’esame dei curricula o che vi hanno rinunciato. 

 

 

 

MTP/pq 
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Allegato SUB 1 

 

 

 

ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN COORDINATORE UFFICIO STAMPA 

 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA DEI CANDIDATI ESAMINATI A COLLOQUIO ORALE 

 

N. NOMINATIVO PUNTEGGIO 

1 ISABELLA FRANCO 80 

2 SILVIA SAVI 77 

3 CARLA MARIA CIAMPALINI 72 

4 ROSALBA TELLO 70 

5 GIANFRANCO BONANNO 66 

6 CHIARA MERIANI MERLO 65 

7 ROBERTA BIASI (minore età) 63 

8 SERGIO MAISTRELLO 63 

9 IRENE GIUROVICH 55 

 
 

 

 

Il Direttore generale 

f.to dott. Marco Tullio Petrangelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTP/pq 
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Allegato SUB 2 

 

 

 
ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN COORDINATORE UFFICIO STAMPA 

 

 

 
ELENCO DEI CANDIDATI NON AMMESSI ALLA SELEZIONE IN QUANTO HANNO PRESENTATO DOMANDA OLTRE I TERMINI 

PREVISTI NELL’AVVISO O PRIVI DEI REQUISITI ESSENZIALI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 

COGNOME NOME MOTIVO DELL’ESCLUSIONE 

DELLA VEDOVA NIRVANA Domanda pervenuta fuori termine e incompleta  

DELLE FAVE SABRINA Mancanza requisiti richiesti all’art.3 dell’Avviso pubblico 

NADALIN  SILVIA Domanda pervenuta fuori termine  

PESSOTTO  FRANCESCA Mancanza requisiti richiesti all’art.3 dell’Avviso pubblico 

RABER  SILVIA Mancanza requisiti richiesti all’art.3 dell’Avviso pubblico 

WENNIGAZ JÖRZ Mancanza requisiti richiesti all’art.3 dell’Avviso pubblico 

 
 

 

Il Direttore generale 

f.to dott. Marco Tullio Petrangelo 
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Allegato SUB 3 

 

 

 

ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN COORDINATORE UFFICIO STAMPA 

 

 

ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI AL COLLOQUIO ORALE IN QUANTO NON RIENTRANTI NEI PRIMI 10 PER PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO SULLA BASE DELL’ESAME DEI CURRICULA O CHE VI HANNO RINUNCIATO 

 

 

 

COGNOME NOME 

ASSANDRI MATTIA 

BENVENUTI DANIELE 

BOTTO TOMMASO 

CAZZATO GIAMPIERO 

DE DOMINIS ELISABETTA 

DONCOVIO ANDREA 

FRANCESCUTTI DAVIDE 

MALINIC MILOS 

ORLANDO VITTORIO EMANUELE 

RIBICHINI PAOLO 

SAMA’ FRANCESCA 

VITA DOMENICO 

 
 

 

Il Direttore generale 

f.to dott. Marco Tullio Petrangelo 
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