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N. 50 / 2018  
 

AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA SELEZIONE FINALIZZATA ALLA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO 
DETERMINATO E PARZIALE, PROFILO COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, 

CATEGORIA B3.  
 

APPROVAZIONE GRADUATORIA. 
 

IL DIRETTORE 

 
Premesso che: 

con determinazione del Direttore n. 40 dd. 22/6/2018 veniva approvato l’avviso di selezione pubblica 
per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione, con rapporto di lavoro a tempo 
determinato e parziale di un collaboratore amministrativo cat. B3 e ne veniva disposta la pubblicazione 
per 30 giorni sul sito web del GECT GO e di darne informazione anche sull’apposita sezione “Bandi e 
avvisi” del sito ufficiale della RAFVG e sui siti dei Comuni fondatori del GECT GO; 

con determinazione del Direttore n. 45 dd. 9/8/2018 veniva approvata la tabella riepilogativa dei 
candidati esclusi (con motivazione) e dei candidati ammessi alla successiva prova (colloquio); 

in data 1/9/2018 venivano pubblicate sul sito del GECT GO le date previste per l’espletamento dei 
colloqui, fissate per le giornate del 20/9/2018 e 26/9/2018; 

in data 10/9/2018 con atto del Direttore veniva costituita la Commissione di valutazione, la quale 
composizione è stata pubblicata sul sito web del GECT GO in data 17/9/2018; 

 

Preso atto dei verbali della Commissione esaminatrice dd. 20/9/2018 e 26/9/2018 dai quali si 
constata l’avvenuto espletamento delle selezioni così come previsto dall’avviso agli art. 6, 7, 8 e 9 e la 
formazione della graduatoria degli aspiranti che hanno superato la prova d’esame in base alla valutazione 
finale, data dalla somma dei punteggi attribuiti sulla base del colloquio e della valutazione delle 
competenze e del curriculum dei soli candidati che abbiano riportato la valutazione di almeno 14/20 nel 
colloquio, applicando ove necessario a parità di requisiti e punteggio d’esame, come requisito 
preferenziale l’aver conseguito ulteriori titoli di studio e formativi compatibili con il posto messo a bando. 

 

Considerata pertanto la regolarità delle procedure di selezione; 

 

Vista la propria competenza a procedere ai sensi dell’art. 4 c. 3 Regolamento per l’organizzazione 
interna del GECT GO - “Compiti del Direttore” del 27 novembre 2015 e succ mod. dd. 16/2/2018; 
 

Ricordato che il GECT GO è organismo di diritto pubblico la cui natura pubblica è stata 
espressamente riconosciuta con l’iscrizione, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 6 ottobre 2009, nel Registro 
GECT presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano – Dipartimento per gli Affari 
regionali (iscrizione n. 3 dd. 15 settembre 2011 e succ. mod. dd. 17 febbraio 2014); 
 

Tutto ciò premesso e considerato 
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DETERMINA 
 
 

1. di approvare la seguente graduatoria per il profilo messo a bando - COLLABORATORE 

AMMINISTRATIVO, CATEGORIA B3: 

 Cognome e nome 
 

Votazione 
complessiva 

1.  Radovanović Maja 24 

2.  Šimac Nika 23 

3.  Dionisi Vladka 22 

4.  Fumis Silvia 21 (*) 

5.  Lipovec Tamara 21 

6.  Pecchiari Valentina 20 

7.  Zuzek Tamara 19 

8.  Terčič Liza 18 

9.  Suligoi Valentina 17 (*) 

10.  Dujin Nadja 17 

11.  Gaeta Katja 16 

12.  Repovš Deborah Nicole 15 

13.  Winkler Andrea Demetrio 14 

       NO Ferfolja Laura --- 

 

(*) Requisito preferenziale, art. 7 dell’avviso 

 
 

2. e ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del GECT GO. 

 
Gorizia, 28/9/2018 
 
Direttore del GECT GO 
dott.ssa Sandra Sodini 
 


