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Decreto di nomina della Commissione di valutazione per il vaglio formale e la 

valutazione delle domande per l’assegnazione di un tirocinio extracurriculare 

formativo e di orientamento a favore di laureati delle Università degli Studi di Trieste 

e di Udine presso Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa.  
 

 

La Direttrice generale 

 

 

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, 

sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) ed in particolare il Capo VIII bis 

“Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa”, come inserito dall’articolo 15 della legge regionale 29/2018; 

Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di organizzazione 

dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali) e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il regolamento di organizzazione dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa adottato con proprio decreto n. 

92/PROTGEN di data 2 dicembre 2020; 

Tenuto conto che l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa (di seguito anche 

Agenzia) è stato conferito con deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2019, n. 1336 a decorrere dal 2 

agosto 2019 e fino al 1 agosto 2020 successivamente rinnovato sino al 1° agosto 2023 con deliberazione della 

Giunta regionale 12 giugno 2020, n. 852; 

Visto l’articolo 30 sexies della citata legge regionale 11/2009, che prevede al comma 2, lettera b) che il Direttore 

generale adotta il Piano strategico di durata triennale e il Piano operativo annuale sulla base degli indirizzi definiti 

dalla Giunta regionale e redige la relazione sulla gestione; 

Visto il decreto n. 85/PROTGEN di data 13 luglio 2021 con cui è stato adottato il Piano strategico per il triennio 

2021 - 2023, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1327 del 27 agosto 2021, nel quale è stata 

inserita tra l’altro la Linea strategica 2 -denominata “Diffondere e accompagnare”; 

Richiamato il Piano Strategico 2020-2022 dell’Agenzia, e, in particolare, la Linea strategica 2 - “Agire 

nell’immediato”, che evidenzia la necessità di assicurare il più ampio accesso ai servizi per garantire un tempestivo 

aggiornamento sull’affiancamento e il supporto che il Governo regionale assicura al sistema produttivo ed 
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economico regionale e che prevede l’elaborazione di un progetto mirato a costituire un gruppo di professionisti 

dedicato al supporto delle imprese; 

Atteso che il progetto è stato avviato con la costituzione del “Team per la ripresa”, un pool di esperti per 

accompagnare le imprese nei diversi procedimenti previsti dalla normativa di settore, snellendone e 

semplificandone l’utilizzo, al fine di fornire un reale supporto nelle problematiche amministrative e migliorare così 

il rapporto con la Pubblica Amministrazione; 

Richiamato il decreto del 6 aprile 2022, n. 56, ai sensi del quale si è proceduto all’approvazione dell’“Avviso di 

selezione per un (1) tirocinio extracurricolare formativo e di orientamento a favore di laureati dell’Università degli 

Studi di Trieste presso Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa – Regione FVG”, all’interno del quale è previsto che gli 

interessati potranno trasmettere domanda di partecipazione mediante modalità telematica tramite invio a 

mezzo di posta elettronica all’indirizzo lavoro.sviluppoimpresa@regione.fvg.it entro il 21 aprile 2022; 

Richiamato il decreto del 6 aprile 2022, n. 56, ai sensi del quale si è proceduto all’approvazione dell’”Avviso di 

selezione per un (1) tirocinio extracurricolare formativo e di orientamento a favore di laureati dell’Università degli 

Studi di Udine presso Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa – Regione FVG”, all’interno del quale è previsto che gli 

interessati potranno trasmettere domanda di partecipazione mediante modalità telematica tramite invio a 

mezzo di posta elettronica all’indirizzo lavoro.sviluppoimpresa@regione.fvg.it entro il 21 aprile 2022; 

Visto, in particolare, l’articolo 5.8 dei suddetti Avvisi, ove si dispone che il vaglio formale e la valutazione delle 

domande saranno effettuate da una apposita Commissione Valutatrice, nominata dalla Direttrice generale di 

Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa e composta da 3 (tre) membri di cui uno con funzioni di Presidente, e sarà 

presente altresì un segretario verbalizzante;  

Dato atto che in caso di assenza o impedimento di un membro della Commissione, un altro dipendente in 

servizio presso Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, potrà svolgere funzioni di sostituto; 

Ritenuto, pertanto di individuare i componenti della surriferita Commissione Valutatrice tra i soggetti qui di 

seguito elencati: 

- Presidente: dott.ssa Lydia Alessio - Vernì, Direttrice generale di Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa; 

- Componente: dott.ssa Sara Salzano, dipendente in servizio presso l’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa; 

- Componente: dott.ssa Federica Santoro, dipendente in servizio presso l’Agenzia Lavoro & 

SviluppoImpresa; 

- Segretario verbalizzante: dott.ssa Giulia Perco, dipendente in servizio presso l’Agenzia Lavoro & 

SviluppoImpresa, 

 

 

 

Decreta 

 

per i motivi illustrati in premessa, 

1. di nominare i componenti della Commissione Valutatrice per il vaglio formale e la valutazione delle 

domande per l’assegnazione di un tirocinio extracurriculare formativo e di orientamento a favore di 

laureati delle Università degli Studi di Trieste e di Udine presso Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, che 

risulta così composta: 

- Presidente: dott.ssa Lydia Alessio - Vernì, Direttrice generale di Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa; 

- Componente: dott.ssa Sara Salzano, dipendente in servizio presso l’Agenzia Lavoro & 

SviluppoImpresa; 
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- Componente: dott.ssa Federica Santoro, dipendente in servizio presso l’Agenzia Lavoro & 

SviluppoImpresa; 

- Segretario verbalizzante: dott.ssa Giulia Perco, dipendente in servizio presso l’Agenzia Lavoro & 

SviluppoImpresa. 

2. Non è prevista la corresponsione di alcun compenso ai componenti la commissione. 

 

 

LA DIRETTRICE GENERALE 

Dott.ssa Lydia Alessio – Vernì 
(documento sottoscritto digitalmente) 
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