
 
 
 

DELIBERAZIONE n. 43 
 

 
 

 
Oggetto:  Proroga comando dott.ssa Tiziana De Caneva dal 01/12/2015 al 30/11/2016. 

Approvazione. 
 
 
 
 
L’anno 2015 il giorno 25 del mese di novembre si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone 
dei signori: 
 
 
 

  Pres. Ass. 

Fabbro Lorenzo Presidente X  
Dapit Roberto Componente  X  
Gomboso Geremia Componente X  
Tomada Walter Componente X  
Peterlunger Enrico Componente  X 
 
 
 
   Pres. Ass. 
Deriu  Giuseppe Presidente  X  
 
 
 
 
Funge da verbalizzante il dr. William Cisilino  
 
Constatata la regolarità della convocazione ed il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il 
dott. 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, c. 1, lettera c) dello Statuto sopra citato il quale l’prevede che Ufficio di 
Direzione si avvalga di personale messo a disposizione dalla Regione o da altre Amministrazioni pubbliche; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 275 del 24/10/2011, con cui la Giunta della Provincia di Udine ha stabilito 
di aderire all’istituzione del Servizio Linguistico – Servizi Linguistic, promosso dall’ARLeF, prevedendo 
altresì il distacco presso la suddetta Agenzia di una risorsa umana con competenze specifiche in lingua 
friulana ed adeguata esperienza amministrativa e la successiva direttiva n. 75 del 31/10/2011, recante: 
“Distacco della dipendente Tiziana De Caneva presso il Servizio Linguistico – Servizi Linguistic dell’ARLeF”, 
fino all’aprile 2013; 
 
VISTA la deliberazione del C.d.A. dell’ARLeF n. 1 del 20/02/2013, con la quale è stato stabilito di approvare 
la modifica dell’Allegato alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 275 del 24/10/2011, avente ad 
oggetto “Istituzione del Servizio Linguistico – Servizi Linguistic presso l’ARLeF di Udine. Adesione”, nel 
testo approvato dalla Giunta Provinciale n. 41 del 18/02/2013 e di approvare l’attivazione del comando 
della dipendente della Provincia di Udine Tiziana De Caneva dal 07/04/2013 al 30/11/2013 e di 
autorizzare la relativa spesa; 
 
VISTA la deliberazione del C.d.A. dell’ARLeF n. 9 del 05/03/2015 recante “Approvazione della dotazione 
organica del personale del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale 
2015/2017 e del piano assunzioni 2015”; 
 
CONSIDERATO che in questi mesi il Servizio Linguistico – Servizi Linguistic ha operato attivamente e con 
buoni risultati per garantire l’attuazione di quanto previsto, allo scopo di promuovere una politica 
linguistica integrata e coordinata a favore della lingua friulana, tramite un valido supporto tecnico-
amministrativo; 
 
VALUTATO che le attività sin qui svolte necessitino di una prosecuzione almeno fino al 30 novembre 2016, 
al fine di consentire lo svolgimento di tutte le iniziative programmate per l’anno venturo, nonché 
permettere la conclusione di progetti finanziati dall’Unione Europea, che consentono la creazione di reti 
con altre minoranze linguistiche europee. 
 
VISTA la nota prot. n. 777 del 02/10/2015, con la quale è stata richiesta alla Provincia di Udine la 
prosecuzione del comando della dipendente Tiziana De Caneva fino al 30 novembre 2016; 
 
VISTA la nota protn. 101404 del 02/11/2015 della Provincia di Udine avente ad oggetto “PROROGA 
COMANDO PRESSO L'ARLEF PERIODO DAL 01.12.2015 AL 30.11.2016 – COMUNICAZIONE”, con cui la 
Provincia ha assentito alla predetta richiesta; 
 
RITENUTO di approvare la prosecuzione del comando della dipendente della Provincia di Udine Tiziana De 
Caneva dal 01/12/2015 al 30/11/2016 e di autorizzare la relativa spesa; 
 
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del presidente, all’unanimità 



 
DELIBERA 

 
1) di approvare la prosecuzione del comando della dipendente della Provincia di Udine Tiziana De 

Caneva dal 01/12/2015 al 30/11/2016 e di autorizzare la relativa spesa; 
 

2) di dare mandato al Direttore di assumere l’impegno di spesa necessario e di provvedere agli atti 
conseguenti. 

 
 

                       Il Presidente 
       Lorenzo Fabbro 

  
        Il Direttore 
dr. William Cisilino 


