
 

 
 
 

 
NOMINA COMMISSIONE PER LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO IN QUALITÀ 
DI RESPONSABILE PER LA PREPARAZIONE ED IL COORDINAMENTO DI TUTTE LE 

ATTIVITÀ NECESSARIE ALLA PREPARAZIONE E GESTIONE DI UN CONCORSO 
INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA 

TRANSALPINA/TRG EVROPE NELL’AMBITO DELLA CANDIDATURA DELLE CITTÀ DI NOVA 
GORICA E GORIZIA A CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2025 

 

IL DIRETTORE 

 
Visto l’avviso pubblico “Vacancy for the Position of one Key Expert to prepare and implement an international 

architecture ideas competition for the urban redevelopment of “piazza Transalpina/trg Evrope” within the Project 
“Candidacy of Nova Gorica and Gorizia as the European Capital of Culture 2025” pubblicato sul sito web del GECT dal 
03/04/2019 al 19/04/2019. 

 
Preso atto che: 

 il termine perentorio previsto dall’avviso per la presentazione delle candidature è scaduto in data 19/04/2019; 

 l’avviso all’art. 10 prevede che alla procedura di selezione accederanno esclusivamente i candidati che 
risulteranno in possesso di tutti i requisiti richiesti e la cui domanda risulterà conforme all’avviso. L’accertamento 
del possesso dei requisiti e la valutazione delle candidature saranno effettuati dalla Commissione di valutazione. 
La Commissione si riserva la facoltà di perfezionare la procedura comparativa con colloqui, qualora si dovessero 
rendere necessari a suo insindacabile giudizio. 

 

Valutata pertanto la necessità di procedere quanto prima alla nomina dei componenti della Commissione per 
l’espletamento della suddetta valutazione. 

 

NOMINA 

 

la seguente commissione: 

 

 Monica Tortul, funzionario promozione e comunicazione del GECT GO, presidente della commissione e membro 
esperto (con conoscenza lingua inglese); 

 Tanja Curto, funzionario amministrativo del Comune di Gorizia in distacco al GECT GO, membro esperto (con 
conoscenza lingua slovena); 

 Fabiana Pieri, funzionario tecnico del GECT GO, verbalizzante e membro esperto (con conoscenza lingua 
inglese); 

 Laura Graba, istruttore amministrativo contabile del GECT GO, membro sostitutivo. 

 

DETERMINA 

 

che per l’attività di cui sopra i componenti non percepiranno alcun compenso né rimborso spese. 

 

Gorizia, 06/05/2019 

 

                  f.to   Il Direttore del GECT GO 

                                                              Dott.ssa Sandra Sodini 

 


