
 

 

NOMINA COMMISSIONE  

 

PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI RELATIVA ALL’AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA 

SELEZIONE FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER EVENTUALI 

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO  

PROFILO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CATEGORIA C 

 

IL DIRETTORE 

Premesso che  

• con determinazione del Direttore n. 23/2020 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 istruttore 
amministrativo contabile cat. C e ne veniva disposta la pubblicazione 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; 

• dal 10/4/2020 al 4/5/2020 è stato pubblicato sul sito web del GECT GO l’avviso pubblico “AVVISO PUBBLICO 
RELATIVO ALLA SELEZIONE FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER EVENTUALI 
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PROFILO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE 
CATEGORIA C”, e del quale è stata data informazione anche sull’apposita sezione “Bandi e avvisi” del sito 
ufficiale della RAFVG e lo stesso è stato trasmesso ai Comuni fondatori del GECT GO; 

Preso atto che: 

• le domande di partecipazione dovevano pervenire al GECT GO entro il termine perentorio delle ore 12 del giorno 
4 maggio 2020;  

• 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. 8/5/2020 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 8/5/2020 sono state pubblicate sul sito del GECT GO le date previste per l’espletamento dei colloqui, 
fissate al 14 maggio 2020 

Valutata pertanto la necessità di procedere quanto prima alla nomina dei componenti della Commissione per 
l’espletamento della valutazione dei candidati ammessi (colloquio e della valutazione delle competenze del curriculum). 

Valutata altresì l’opportunità di nominare, quali componenti della commissione membri esperti nelle varie materie previste 
per la prova orale 

 

NOMINA 

la seguente commissione per la procedura di valutazione dei candidati ammessi (colloquio e della valutazione delle 
competenze del curriculum) in relazione all’ “AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA SELEZIONE FINALIZZATA ALLA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO - PROFILO 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CATEGORIA C”: 

• Ivan Curzolo, direttore del GECT GO, presidente della commissione e membro esperto (con conoscenza lingua 
inglese) 

• Tomaž Konrad, vicedirettore del GECT GO, membro esperto (con conoscenza lingua slovena e inglese) 

• Tanja Curto, funzionario amministrativo del GECT GO, membro esperto e verbalizzante (con conoscenza lingua 
slovena); 

 

DETERMINA 

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

 

Gorizia, 8/5//2020 

                      Il Direttore del GECT GO 

                                                              Dott. Ivan Curzolo 
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