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Decreto nr. 81 del 22/01/2020
Direzione generale
OGGETTO: Decreto n. 1455 dd. 18/12/2019 “Nomina della Commissione per il conferimento di un
incarico di consulente esperto nell’ambito del patrimonio fotografico del Friuli Venezia Giulia e nella
gestione della sezione del Catalogo regionale informatizzato ad esso dedicata, ai sensi dell’art. 15,
comma 18, della L.R. 12/2009“. Rettifica composizione Commissione.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il proprio Decreto n. 1455 del 18 dicembre 2019, avente ad oggetto “Nomina della Commissione
per il conferimento di un incarico di consulente esperto nell’ambito del patrimonio fotografico del Friuli
Venezia Giulia e nella gestione della sezione del Catalogo regionale informatizzato ad esso dedicata, ai
sensi dell’art. 15, comma 18, della L.R. 12/2009”;
Considerato maggiormente opportuno individuare quale Presidente della succitata Commissione,
anche in considerazione delle funzioni connesse al ruolo di Responsabile della trasparenza e della
prevenzione della corruzione dell’Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia GiuliaERPAC attribuito al Direttore generale dello scrivente Ente, il dottor Guido Comis, Direttore del Servizio
catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio-ERPAC;
Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell’art. 7 dell’”Avviso pubblico per la presentazione di candidature
per il conferimento di un incarico di consulente esperto nell’ambito del patrimonio fotografico del Friuli
Venezia Giulia e nella gestione della sezione del Catalogo regionale informatizzato ad esso dedicata, ai
sensi dell’art. 15, comma 18 della L.R. 12/2009”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia n. 45 del 06 novembre 2019 ed approvato con proprio Decreto n. 1028
del 24 ottobre 2019, alla nomina della relativa Commissione così composta:
Presidente:

Guido Comis, Direttore del Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e
sviluppo del territorio-ERPAC
Raffaella Sgubin, Direttore del Servizio ricerca, musei e archivi storici-ERPAC
Componenti:
Alessandra Martina, Servizio ricerca, musei e archivi storici-ERPAC
Giorgio Pulvirenti, Coordinatore della struttura stabile per il coordinamento degli
Componente
affari generali, della logistica e dei contratti - Servizio catalogazione, promozione,
supplente:
valorizzazione e sviluppo del territorio-ERPAC
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato
con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed
integrazioni;
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DECRETA
1. E’ così costituita la Commissione di selezione delle candidature per il conferimento dell’incarico
relativo all’”Avviso pubblico per la presentazione di candidature per il conferimento di un incarico di
consulente esperto nell’ambito del patrimonio fotografico del Friuli Venezia Giulia e nella gestione della
sezione del Catalogo regionale informatizzato ad esso dedicata, ai sensi dell’art. 15, comma 18, della
L.R. 12/2009”:
Presidente:

Guido Comis, Direttore del Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e
sviluppo del territorio-ERPAC
Raffaella Sgubin, Direttore del Servizio ricerca, musei e archivi storici-ERPAC
Componenti:
Alessandra Martina, Servizio ricerca, musei e archivi storici-ERPAC
Giorgio Pulvirenti, Coordinatore della struttura stabile per il coordinamento degli
Componente
affari generali, della logistica e dei contratti - Servizio catalogazione, promozione,
supplente:
valorizzazione e sviluppo del territorio-ERPAC
2. Per tutti gli altri riferimenti è fatto salvo quanto previsto dal citato proprio Decreto n. 1455 del 18
dicembre 2019, avente ad oggetto “Nomina della Commissione per il conferimento di un incarico di
consulente esperto nell’ambito del patrimonio fotografico del Friuli Venezia Giulia e nella gestione della
sezione del Catalogo regionale informatizzato ad esso dedicata, ai sensi dell’art. 15, comma 18, della
L.R. 12/2009”.

Il Direttore generale
dott. Anna Del Bianco
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