N. 15/ 2022
Selezione finalizzata alla formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a
tempo determinato, funzionario amministrativo contabile
Approvazione bando
IL DIRETTORE VICARIO
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'attuazione delle due azioni pilota
dell'ITI GECT GO finanziate per un totale di 10.000.000,00€ dal Programma di Cooperazione Interreg VA 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 stato individuato quale soggetto attuatore (c.d. implementing body) per la Capitale
europea della cultura 2025 nel Bid book di candidatura e che per l’anno 2022 anche in collaborazione
con il neocostituito ente sloveno ad hoc Javni zavod GO! 2025
il GECT GO sta collaborando con il Programma di cooperazione Italia-Slovenia per
l’implementazione del nuovo strumento dello Small Project Fund a partire presumibilmente dalla seconda
metà del 2022.
Il GECT GO e’ anche partener e/o collabora a ulteriori progetti locali e internazionali: Bridge,
Ciclovia del collio.
Ricordato che
In data 9/11/2020 il Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione Interreg V-A ItaliaSlovenia ha approvato la proroga dei progetti ITI Isonzo-Soča e Salute-Zdravstvo fino al 30/6/2022;
la realizzazione dei suddetti progetti ITI prevede nel periodo 2021-2022 il massimo periodo di
spesa al fine di concludere, entro i tempi stabiliti dal Programma di Cooperazione Interreg V-A ItaliaSlovenia gli investimenti e le attività previste;
e' in fase di predisposizione la strutturazione finale interna a gestione della parte di competenza
della Capitale europea della cultura 2025, l’avvio dei progetti ed eventi programmati, la collaborazione
con il neocostituito ente sloveno ad hoc Javni zavod GO! 2025 con il quale andranno formalizzate le
procedure di collaborazione progettuale;
Ricordato altresi’ che:
l’art. 13 c. 1 del Regolamento per l’organizzazione interna del GECT GO, prevede che “Il
personale dipendente o a contratto di collaborazione del GECT GO è assunto mediante procedura di
selezione pubblica”;
l’art. 14 del Regolamento per l’organizzazione interna del GECT GO, individua la dotazione
organica minima ai fini di un corretto funzionamento, come segue:
a) Segretariato permanente: 1 coordinatore, 1 tecnico / amministrativo;
b) Ufficio Organismo Intermedio: 1 responsabile, 1 amministrativo;
c) Ufficio permanete di gestione dei progetti: 1 responsabile di progetto (project manager) per
ogni progetto finanziato, 1 amministrativo.
Rilevato che l’attuale dotazione organica dell’Ente e’ al di sotto della dotazione minima prevista,
in quanto sono presenti due funzionari, di cui uno con le funzioni di direttore vicario e un tecnico, 4
istruttori amministrativi e 1 istruttore amministrativo contabile a fronte della suddetta gestione
amministrativa e progettuale.
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si rileva pertanto la necessità di rafforzare la struttura del GECT GO, nelle more dell’approvazione
del bilancio di previsione e della nuova strutturazione di cui sopra, per far fronte alle necessità urgenti di
gestione della struttura stessa, di personale con funzioni ascrivibili al profilo di funzionario amministrativo
contabile
Considerato che
per le ragioni sopra esposte, è necessario procedere all’indizione di una selezione pubblica per
la formazione di una graduatoria da utilizzare per l’eventuale l’assunzione, con rapporto di lavoro a tempo
determinato di un funzionario amministrativo contabile
la suddetta graduatoria potrà essere scorsa per ulteriori assunzioni
la stipula del contratto di lavoro e l'inizio del servizio sono comunque subordinati alla effettiva
possibilità di assunzione del GECT GO, in rapporto alle disposizioni di legge, vigenti al momento della
stipula stessa ed alle disponibilità finanziarie.
In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 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 ed il colloquio si potrà tenere anche in
videoconferenza o con altre modalità telematiche o informatiche di uso comune a scelta insindacabile
della Commissione per ottemperare alla normativa in vigore.
Verificato che con la deliberazione dell’Assemblea del GECT GO dd. 29/4/2021 “Approvazione
del Bilancio preventivo annuale 2021 e pluriennale 2021-2023” è stato approvato il bilancio previsionale
del GECT GO e che per la spesa in oggetto vi è la corrispondente copertura finanziaria;
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
dell’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 amministrativo
contabile
2. di pubblicare il suddetto avviso per almeno 15 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.
Firmato digitalmente da:
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