
 

 
 

 

NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI RELATIVA ALL’AVVISO 
PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO DI DIRETTORE A TEMPO 

DETERMINATO 
 

 

IL DIRETTORE VICARIO 

Visto l’avviso pubblico “Avviso pubblico per l’assegnazione dell’incarico di Direttore a tempo determinato” pubblicato sul 
sito web del GECT dal 30/12/2021 al 21/1/2022, e del quale è stata data informazione anche sull’apposita sezione “Bandi 
e avvisi” del sito ufficiale della RAFVG e sui siti dei Comuni fondatori del GECT GO. 

 
Preso atto che: 

• il termine perentorio previsto dall’avviso per la presentazione delle candidature è scaduto in data 21 gennaio 
2022; 

• l’avviso all’art. 5 prevede che l’incarico verrà conferito dall’Assemblea del GECT GO previa valutazione dei 
curricula pervenuti da parte di una Commissione che verrà appositamente nominata. Sarà facoltà della 
Commissione perfezionare la procedura con colloqui, qualora li ritenesse necessari. 

 

Valutata pertanto la necessità di procedere quanto prima alla nomina dei componenti della Commissione. 

Ritenuto di individuare, quali componenti  della  Commissione, i seguenti soggetti idonei  per  competenza  e curriculum 
professionale: 

• dott.ssa Sandra Sodini, Direttore del Servizio relazioni internazionali e programmazione europea della RAFVG 

• dott.ssa Maria Grazia De Rosa, Segretario Generale del Comune di Gorizia 

 

Visto il Decreto n° 259/AAL del 8/2/2022 con cui i Direttore generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha 
comunicato  l’autorizzazione della dott.ssa Sandra Sodini ai fini della  sua partecipazione alla  Commissione di cui trattasi 

Vista la nota dd. 11/2/2022 con cui il Sindaco del Comune di Gorizia ha comunicato l’autorizzazione della dott.ssa Maria 
Grazia De Rosa ai fini della  sua partecipazione alla  Commissione di cui trattasi 

Valutata altresì l’opportunità di nominare un segretario verbalizzante per facilitare i lavori dei commissari. 

 

NOMINA 

la seguente commissione per la procedura di valutazione dei candidati in relazione all’ “Avviso pubblico per l’assegnazione 
dell’incarico di Direttore a tempo determinato”: 

• Tomaž Konrad, direttore Vicario del GECT GO, membro esperto (con conoscenza lingua slovena ed inglese); 

• Sandra Sodini, Direttore del Servizio relazioni internazionali e programmazione europea della RAFVG, membro 
esperto (con conoscenza lingua inglese); 

• Maria Grazia De Rosa, Segretario Generale del Comune di Gorizia, membro esperto; 

 

• Tanja Curto, funzionario presso il GECT GO, quale segretario verbalizzante 

 

DETERMINA 

che sarà la Commissione all’apertura dei lavori a indicare tra i propri componenti chi assumerà il ruolo di Presidente. 

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

 

Gorizia, 11 febbraio 2022      

Il Direttore Vicario del GECT GO 

Dott. Tomaž Konrad 
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