
 
 
 

DELIBERAZIONE n. 3 
 

 
 

 
Oggetto:  “Garanzia dei servizi prestati dallo Sportello linguistico regionale per la lingua 

friulana ai fini della legge 482/99. Proroga urgente del contratto a tempo 
determinato in essere e indirizzi operativi” 

 
 
 
 
 
L’anno 2016 il giorno 1 del mese di marzo si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei 
signori: 
 
 
 

  Pres. Ass. 

Fabbro Lorenzo Presidente X  
Enrico  Peterlunger Componente  X  
Dapit Roberto Componente  X 
Gomboso Geremia Componente X  
Tomada Walter Componente X  
 
 
 
   Pres. Ass. 
Deriu  Giuseppe Revisore unico dei conti  X  
 
 
 
 
Funge da verbalizzante il dr. Wiliam Cisilino. 
 
Constatata la regolarità della convocazione ed il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza 
il sig. Lorenzo Fabbro nella sua veste di Presidente. 
 
In ordine all’oggetto suindicato il Consiglio di Amministrazione ha discusso e deliberato quanto segue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VISTA la legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della 
cultura friulane); 
 
VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4 (Legge finanziaria 2001) ed in particolare l’art. 6, 
commi 66, 67 e 67 bis; 
 
VISTA la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione 
della lingua friulana); 
 
VISTO lo Statuto dell’ARLeF approvato con D.P.Reg. n. 0102/Pres. del 19 aprile 2005 e successive 
modifiche e integrazioni; 
 
VISTO il D.P.Reg. n. 11/Pres. del 31 gennaio 2014, con il quali vengono nominati i componenti del 
C.d.A. dell’ARLeF ed indicato quale Presidente dell’ARLeF il sig. Lorenzo Fabbro; 
 
VISTO in particolare l’art. 9, comma 3 dello Statuto che prevede che “Le assunzioni di personale, a 
tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, sono deliberate dal Consiglio di 
Amministrazione sulla base della programmazione del fabbisogno del personale, nel rispetto delle 
disposizioni in materia di reclutamento nel pubblico impiego e compatibilmente con le disponibilità di 
bilancio. I posti vacanti nell’organico dell’Agenzia possono essere coperti anche mediante mobilità di 
dipendenti in servizio presso altre Amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO l’articolo 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante “Norme in materia di tutela 
delle minoranze linguistiche storiche”, il quale prevede che negli ambiti territoriali in cui si applicano 
le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche, al fine di rendere effettivo l’uso orale e 
scritto della lingua ammessa a tutela, le pubbliche amministrazioni provvedano, anche attraverso 
convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle 
richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela; 
 
PREMESSO che con deliberazione della Giunta regionale n. 2421 del 04/12/2015 è stato stabilito, nel 
programma di riparto dei fondi statali di cui alla L. 482/1999 per l’esercizio finanziario 2015, che una 
quota pari a 145.799,00 € è riservata all’Amministrazione regionale per essere destinata all’ARLeF per 
lo svolgimento delle attività di Sportello linguistico regionale per la lingua friulana al fine di sostenere 
l’uso orale e scritto della medesima lingua friulana negli uffici delle Amministrazioni pubbliche del 
territorio, in particolare delle Amministrazioni pubbliche locali con popolazione inferiore ai 10.000 
abitanti; 
 
RITENUTO di prorogare fino al 10/03/2017 il contratto di categoria B, posizione economica B1, full 
time 36 ore/settimana “Esecutore amministrativo – addetto allo sportello per la lingua friulana ai 
sensi della legge 482/99” sottoscritto con la dott.ssa Priscilla De Agostini, vista l’urgenza di garantire i 
servizi erogati dallo Sportello linguistico regionale per la lingua friulana, di cui la predetta dipendente 
è al momento la unica componente; 
 
RITENUTO altresì di proporre al competente Servizio volontariato e lingue minoritarie della Regione 
di destinare la somma di € 30.500,00 a copertura delle spese inerenti al predetto contratto e di 
destinare la restante somma di € 115.299,00 allo svolgimento delle attività di Sportello linguistico 
regionale per la lingua friulana, mediante affidamento di appalto di servizi; 
 
VALUTATO di dare mandato al Direttore di provvedere agli atti conseguenti; 
 
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del presidente, all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1. di prorogare fino al 10/03/2017, per i motivi esposti in premessa, il contratto di categoria B, 
posizione economica B1, full time 36 ore/settimana “Esecutore amministrativo – addetto allo 



sportello per la lingua friulana ai sensi della legge 482/99” sottoscritto con la dott.ssa Priscilla 
De Agostini; 
 

2. di proporre al competente Servizio volontariato e lingue minoritarie della Regione di destinare 
la somma di € 30.500,00 a copertura delle spese inerenti al predetto contratto e di destinare la 
restante somma di € 115.299,00 allo svolgimento delle attività di Sportello linguistico 
regionale per la lingua friulana, mediante affidamento di appalto di servizi; 
 

3. di demandare a successivi atti del direttore, ai sensi dell’art. 8-bis dello Statuto dell’ARLeF e 
dell’art. 26, comma 2, del D.P.G.R n. 105/2000, l’assunzione dei relativi impegni di spesa ed 
ogni altro adempimento conseguente. 

                           Il Presidente 
        Lorenzo Fabbro 

  
        Il Verbalizzante 
   dott. William Cisilino 

 
 


