
 

 
 

 

 

NOMINA COMMISSIONE PER LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 
FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO IN QUALITÀ 

DI FINANCIAL EXPERT CON CONOSCENZE SPECIFICHE NEL CAMPO DELLA 
PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E DELLA GESTIONE DEI PROGETTI PER LA FASE DI 

SELEZIONE DELLA CANDIDATURA ECOC2025 

 

IL DIRETTORE 

 
Visto l’avviso pubblico “Avviso pubblico di procedura di valutazione comparativa finalizzata al conferimento di un 

incarico di lavoro autonomo in qualità di financial expert con conoscenze specifiche nel campo della pianificazione 
finanziaria e della gestione dei progetti per la fase di selezione della candidatura ECOC2025.”  pubblicato sul sito web del 
GECT dal 13/7/2020 al 29/7/2020. 

 
Preso atto che: 

• il termine perentorio previsto dall’avviso per la presentazione delle candidature è scaduto in data 29/7/2020; 

• l’avviso all’art. 5 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. Tutte le attività della Commissione si potranno svolgere anche in 
procedura scritta o in videoconferenza o con altre modalità telematiche o informatiche a discrezione della 
Commissione. 

 

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

 

NOMINA 

 

la seguente commissione: 

 

• Ivan Curzolo, direttore del GECT GO, membro esperto (con conoscenza lingua inglese); 

• Vesna Humar, coollaboratrice del GECT GO e coordinatrice della candidatura ECOC2025, membro esperto (con 
conoscenza lingua slovena); 

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

 

DETERMINA 

 

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

 

Gorizia, 4/8/2020 

 

                  f.to   Il Direttore del GECT GO 

                                                              Dott. Ivan Curzolo 

 


