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Spett.le 
 
Ordine degli Avvocati di 
Gorizia 
Pordenone 
Trieste 
Udine 
 
 

 
 
 
trasmessa via PEC 
 
 
 

 
 

Beneficiario  Regione Friuli Venezia Giulia 

Titolo del progetto  MULTIFAMIFVG Azione 02 

Obiettivo specifico e nazionale – 
Casi speciali 

Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo 
Nazionale: 2. Integrazione – Piani d’intervento regionali per 
l’integrazione di cittadini di paesi terzi 

Costo del progetto € 720.000,00 

Data conclusione del progetto 30/09/2018 

CUP Azione 1 D26D16001440007 

CUP Azione 2 D29J16003230007 

 
 
Oggetto: Avviso pubblico multi-azione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 

Integrazione – Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi. Avviso 
pubblico per l’affidamento dell’incarico di “esperto legale”.  
 

 

 

Direzione centrale cultura, sport e solidarieta 
 Prot.  n . 	 0008102   /  P 
 Data 	 13/06/2017 
 Class 	 IMM



 

 

In data 7 giugno 2017 è stato pubblicato sul BUR n. 23 e nella sezione “bandi e avvisi” del sito 

istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia, l’avviso per la selezione di quattro incarichi 

professionali relativi al progetto MUL TIFAMI FVG azioni 01 e 02 e tra questi vi è anche la fi gura 

dell’esperto legale. 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata entro il 22 giugno 2017, possono 

partecipare coloro che sono iscritti all’Albo degli Avvocati da almeno 5 anni. 

La presente per chiedere cortesemen te la promozione tra i vostri iscritti dell’avviso di selezione 

attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della documentazione che si allega (copia del BUR, 

copia dell’avviso e domanda di partecipazione). 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti 

 

 

 Il Responsabile di Posizione Organizzativa 
 dott. Mario Zoletto 
 - s ottos critto digitalmente –  
 
 
 
Responsabile del procedimento: Mario Zoletto mario.zoletto@regione.fvg.it 

Referenti: Barbara Chivilò barbara.chivilo@regione.fvg.it 0432 555560; Tiziana Cosatto tiziana.cosatto@regione.fvg.it 0432 555908 
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