
 

REGIONE PIEMONTE BU21 22/05/2014 

 
Agenzia regionale per le adozioni internazionali 
Decreto n. 54 del 8 maggio 2014 
Pubblicazione ricerche di professionalità per l’Agenzia Regionale per le Adozioni 
Internazionali –  profili diversi. 
 

(omissis) 
 
tutto ciò premesso e considerato 
 

IL DIRETTORE 
 

visto l’art. 7 del D.Lgs. 165/2001; 
 

DECRETA 
 

Per le motivazioni dettagliatamente evidenziate in premessa: 
 
1. di voler procedere, successivamente alla pubblicazione del presente provvedimento 
amministrativo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, sul proprio sito internet 
istituzionale www.arai.piemonte.it - sezione Lavora con noi – alla pubblicazione degli incarichi di 
seguito specificati: 
 
a. Incarico della durata di mesi dodici (in relazione al quale si procederà a stipula di apposito 
contratto, soltanto alla ripresa delle procedure adottive) per un assistente organizzativo in 
Slovacchia, per la gestione degli aspetti procedurali dell’iter adottivo nel  citato Paese; 
 
b. Incarico della durata di mesi dodici (in relazione al quale si procederà a stipula di apposito 
contratto, soltanto alla ripresa delle procedure adottive) per un avvocato in possesso di diploma di 
laurea in Giurisprudenza, che possegga l’abilitazione allo svolgimento della professione di avvocato 
nella Repubblica Slovacca e che sia  iscritto all’ordine degli avvocati nel citato Paese. 
 
c. Incarico della durata di mesi dodici per un assistente organizzativo in Lettonia, in possesso di 
capacità relazionali ed organizzative, al fine dell’assistenza e del sostegno delle coppie e dei minori 
in adozione durante la procedura adottiva in Lettonia, e per la gestione degli aspetti procedurali 
dell’iter adottivo nel citato Paese. 
 
2. di rinviare alla pubblicazione delle ricerche sul sito istituzionale dell’ARAI - Regione Piemonte, 
per ulteriori specifiche tecniche nonché relativamente all’effettiva durata ed al compenso delle 
prestazioni; 
 
3. di dare atto che le ulteriori incombenze amministrative saranno oggetto di successivo 
provvedimento. 
 
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 
4, comma 9 dello Statuto dell’A.R.A.I. - Regione Piemonte. 
 

Il Direttore 
 Anna Maria Colella  

 


