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ALL’AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA SELEZIONE FINALIZZATA ALLA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO 

DETERMINATO  
 

PROFILO FUNZIONARIO PROGETTI EUROPEI  
CATEGORIA D 

 
PRESA D’ATTO ESITO PROCEDURA 

 
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 funzionario progetti europei cat. D 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 FUNZIONARIO PROGETTI 
EUROPEI - CATEGORIA D”, 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; 

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 tutti gli aspiranti che abbiano presentato domanda entro i termini e che 
siano in possesso dei requisiti richiesti; 

 
i candidati che hanno presentato domanda di ammissione entro il suddetto termine 

sono i seguenti: 
 

 Data Prot. N. 

1. Podobnik Tea 2/5/2020 252 

 

E che non vi sono stati candidati che abbiamo presentato domanda fuori termine. 

 

Vista la nota dd. 13/5/2020 prot. N. 327 con la quale la suddetta Tea Podobnik comunicava il suo 
ritiro dalla selezione. 

Rilevato pertanto che non vi sono candidature in essere per il suddetto avviso di selezione. 

 

Vista 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). 
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Tutto ciò premesso e considerato 

 
DETERMINA 

 
 

1. di prendere atto che per il profilo messo a bando – FUNZIONARIO PROGETTI EUROPEI, 

CATEGORIA D, non ci sono candidature in essere. 

2. che degli esiti della procedura verrà data comunicazione sul sito istituzionale del GECT GO. 

 
Gorizia, 18/5/2020 
 
f.to Il Direttore del GECT GO 
dott. Ivan Curzolo 
 


