
 
 
 
 
 

 

 GECT GO / EZTS GO / EGTC GO 

N. 23 / 2020  
 

Selezioni finalizzate alla formazione di graduatorie per eventuali assunzioni a tempo 
determinato, profili: funzionario tecnico, funzionario progetti europei, istruttore 

amministrativo contabile.  
 

Approvazione bandi. 
 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che  

 il GECT GO ha consolidato la propria struttura, incrementando l'investimento di risorse in 
personale competente sia nel merito delle materie tecniche relative all'implementazione in particolar 
modo delle due azioni pilota dell'ITI GECT GO finanziate per un totale di 10.000.000,00€ dal Programma 
di Collaborazione Interreg V-A Italia-Slovenia oltre che di altre progettazioni finanziate dall'UE, nonché 
nelle materie di gestione dei progetti comunitari e delle norme che ne regolano il funzionamento. 

 il GECT GO è anche partner progettuale del progetto “CYCLEWALK: sharing best practices and 
experience on data collecting and processing and involvement of users in order to improve planning of 
cycling and walking as modes of transport in urban and functional urban areas”, finanziato dal secondo 
bando del Programma di cooperazione transnazionale Interreg Europe 2014-2020 nel 2017 e vedrà nel 
2020 la sua seconda fase di attuazione. 

i comuni di Nova Gorica e Gorizia stanno attuando attraverso il GECT la candidatura a capitale 
europea della Cultura 2025, nell’ambito della quale è stato indetto anche il concorso internazionale d’idee 
per la riqualificazione della piazza della Transalpina / trg Evrope. 

 

Ricordato che  

in data 30/3/2017 è stato pubblicato l’“AVVISO PUBBLICO - SELEZIONE PER TITOLI E 
COLLOQUIO FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI N. 5 GRADUATORIE PER EVENTUALI 
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO, CATEGORIE D E C”. 

in data 5/5/2017 sono state approvate le graduatorie finali relative al suddetto avviso. 

in data 25/5/2017 hanno preso servizio il funzionario amministrativo progetti europei e l’istruttore 
amministrativo contabile e che tali contratti sono in scadenza al 24/5/2020 e non possono essere 
prorogati. 

in data 1/7/2020 ha preso servizio il funzionario tecnico che, a seguito di dimissione ha cessato il 
servizio a far data dal 1/4/2020. 

che con determinazione del Direttore Vicario n. 115/2019 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 di un funzionario tecnico, cat. D. 

 che la suddetta selezione si è conclusa in data 8/4/2020 senza che nessun candidato abbia 
superato il colloquio e pertanto senza una graduatoria di candidati utile. 

 

Ricordato altresì che 

la realizzazione dei suddetti progetti ITI prevede nel periodo 2020-2021 il massimo periodo di 
spesa al fine di concludere, entro i tempi stabiliti dal Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-
Slovenia gli investimenti e le attività previste. 

i restanti progetti sono anch’essi nella fase progettuale attuativa.  

si rileva pertanto la necessita di personale con funzioni ascrivibili alle tre figure in 
scadenza/dimissionarie al fine di garantire la continuità nell’attuazione progettuale. 
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Considerato che, per le ragioni sopra esposte, è necessario procedere all’indizione di tre selezioni 
pubbliche per la formazione di tre graduatorie da utilizzare per l’eventuale l’assunzione, con rapporto di 
lavoro a tempo determinato di: 

• un funzionario amministrativo progetti europei (cat. D) 

• un funzionario tecnico (cat. D) 

• un istruttore amministrativo contabile (cat. C) 

 

Considerato pertanto, che occorre predisporre i bandi di selezione pubblica per la formazione di 
tre graduatorie da utilizzare per l’assunzione delle suddette figure. 

 Vista la deliberazione dell’Assemblea n. 4/2019 dd. 16/12/2019 con la quale è stato autorizzato 
l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 17 c. 4 del Regolamento per l’organizzazione interna del GECT 
GO e vista la proroga dell’esercizio provvisorio a fronte di cause eccezionali dd. 31/3/2020 

Rilevato che per la spesa in oggetto vi è la corrispondente copertura finanziaria alle voci di bilancio: 

• Contributi da progetti 

  

Visti: 

 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 

DETERMINA 

1. di prendere atto di quanto indicato in premessa e pertanto di procedere all’approvazione degli 

avvisi di selezione pubblica per la formazione di tre graduatorie da utilizzare per l’assunzione, 

con rapporto di lavoro a tempo determinato di: 

a. un funzionario amministrativo progetti europei (cat. D) 

b. un funzionario tecnico (cat. D) 

c. un istruttore amministrativo contabile (cat. C) 

2. di pubblicare i suddetti avviso per almeno 21 giorni sul sito web del GECT GO e di darne 

informazione anche sull’apposita sezione “Bandi e avvisi” del sito ufficiale della RAFVG e di darne 

avviso ai Comuni fondatori del GECT GO al fine di poterne dare la massima diffusione. 

3. di prendere atto dell’esistenza della copertura per la spesa in oggetto. 

 

Gorizia, 10/4/2020 

Il Direttore del GECT GO 

dott. Ivan Curzolo 

 

 


