
 
 

 

 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 
 

INCARICO DI LAVORO AUTONOMO IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DELLA 
CANDIDATURA PER LA FASE DI SELEZIONE DELLA CANDIDATURA DELLE CITTÀ DI NOVA GORICA 
E GORIZIA A CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA PER L’ANNO 2025 
 
 
La sottoscritta, Tanja Curto, in qualità di Responsabile del procedimento relativo alla procedura di affidamento 
di un incarico di lavoro autonomo come responsabile del coordinamento della candidatura delle città di Nova 
Gorica e Gorizia a Capitale europea della Cultura per l’anno 2025. 
 
Vista la determinazione n. 22/2020 
 
Premesso che  

• l’avviso pubblico “Avviso pubblico di procedura di valutazione comparativa finalizzata al conferimento 
di un incarico di lavoro autonomo in qualità di responsabile del coordinamento della candidatura per 
la fase di selezione della candidatura ECOC2025.”  pubblicato sul sito web del GECT dal 7/4/2020 al 
22/4/2020; 

• i candidati che hanno presentato domanda di ammissione entro il termine perentorio stabilito 
dall’avviso (22/4/2020 ore 12) sono i seguenti: 

1. Vesna Humar. 
 

Visto il verbale dd. 28/4/2020 della Commissione per la valutazione, dal quale risulta: 
- la completezza della documentazione presentata dal candidato; 
- che il candidato possiede i requisiti generali di ammissibilità richiesti e i requisiti specifici professionali 

di ammissibilità richiesti; 
- la valutazione del Curriculum vitae del candidato Vesna Humar così come previsto dall’art. 5 

dell’avviso, con una valutazione finale di 95/100. 
 
Ricordato che l’Avviso prevede che “La valutazione comparativa si intenderà superata se il candidato avrà 
riportato la votazione di almeno 60 /100” 
 
Effettuati con esito positivo i controlli previsti dalla normativa. 

 
PROPONE 

 
L’aggiudicazione definitiva dell’incarico di cui trattasi a Vesna Humar per un compenso forfettario e 
omnicomprensivo pari ad € 25.000,00 (venticinquemila/00) inteso come limite di spesa a carico del GECT GO 
(incluso ogni onere accessorio). 
L’incarico decorrerà dalla firma del contratto e terminerà al 31 gennaio 2021, con possibilità di proroga scritta 
ove il GECT GO ravvisi un motivato interesse o al fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al 
Consulente, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico. 
 
Gorizia, 30/4/2020 
         
Il Responsabile del Procedimento 
Tanja Curto 
 
 
 
 
Il Direttore del GECT GO 
Ivan Curzolo 
 
 
 

 


