
 

 
 

 

 

 

SELEZIONE FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER EVENTUALI 
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO, PROFILO FUNZIONARIO TECNICO, CATEGORIA D. 

 

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE A SEGUITO DELL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA COVID-19 

 

IL DIRETTORE 

 
Visto l’avviso pubblico “AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA SELEZIONE FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI 

UNA GRADUATORIA PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO, PROFILO FUNZIONARIO TECNICO, 
CATEGORIA D” pubblicato sul sito web del GECT dal 23/12/2019 al 16/1/2020 e del quale è stata data informazione 
anche sull’apposita sezione “Bandi e avvisi” del sito ufficiale della RAFVG, sui siti dei Comuni fondatori del GECT GO e 
sui social media. 

 
Preso atto che: 

 il termine perentorio previsto dall’avviso per la presentazione delle candidature è scaduto in data 16 gennaio 2020 
alle ore 12; 

 l’avviso all’art. 5 prevede che le domande vengano istruite ai fini della loro ammissibilità, provvedendo ad 
ammettere con riserva tutti gli aspiranti che abbiano presentato domanda entro i termini e che siano in possesso 
dei requisiti richiesti; 

 con provvedimento dd. 4/3/2020 è stato approvato l’elenco dei candidati esclusi (con motivazione) e dei candidati 
ammessi alla successiva prova (colloquio). L’elenco dei candidati ammessi è stato pubblicato sul sito del GECT 
GO, i candidati esclusi sono stati avvisati tramite posta elettronica; 

 in data 5/3/2020 sono state pubblicate sul sito del GECT GO le date previste per l’espletamento dei colloqui 
(17/3/2020); 

 in data 5/3/2020 è stata nominata la Commissione per l’espletamento della valutazione dei candidati ammessi 
(colloquio e della valutazione delle competenze del curriculum) e ne è stata data pubblicazione sul sito del GECT 
GO; 

 in data 13/3/2020 è stato pubblicato sul sito del GECT GO l’avviso che, a seguito dell’emanazione del DPCM 9 
marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale", i colloqui previsti per martedì 17/3/2020 sono stati rinviati a data da destinarsi; 

 in data 27/2/2020 l’arch. Fabian Pieri, funzionario tecnico del GECT GO, ha presentato le dimissioni a far data 
dal 1/4/2020 e che pertanto vi è l’urgenza di procedere quanto prima con l’espletamento della procedura di 
selezione al fine di garantire la continuità dell’operatività degli uffici. 

 

Visto il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid –19” che prevede 
la sospensione delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego (art. 87, comma 5) per sessanta giorni a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del DL, specificando che sono escluse dalla sospensione le procedure nelle quali 
la valutazione dei candidati avviene esclusivamente su base curriculare o in modalità telematica.  

Richiamata la necessità di procedere quanto prima al completamento della procedura di selezione con l’espletamento 
della valutazione dei candidati ammessi (colloquio e valutazione delle competenze del curriculum). 

 

DISPONE 

 

 che i lavori della suddetta Commissione possano svolgersi anche in modalità telematica, sia in videoconferenza 
che per procedura scritta; 



 

 

 che i colloqui relativi alla “SELEZIONE FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 
EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO, PROFILO FUNZIONARIO TECNICO, CATEGORIA D”, 
vengano svolti in modalità telematica in videoconferenza, garantendone la caratteristica di discussione pubblica; 

 che i suddetti colloqui si svolgano in data 30/3/2020 a partire dalle ore 13 e, in caso di problemi tecnici, continuino 
in data 31/3/2020 a partire dalle ore 9. 

 

Gorizia, 24/3/2020 

 

 

                      Il Direttore del GECT GO 

                                                                      Dott. Ivan Curzolo 

 


