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L’anno duemiladicianove, il giorno giovedì 03 ottobre 2018 alle ore 11.30 presso la sede del 
GAL, piazza Vittorio Veneto 4 a Trieste, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della 
società “GAL Carso-LAS Kras” Società Consortile a responsabilità limitata. 
Partecipa alla riunione il collaboratore Pernarčič Aleš, che funge da segretario verbalizzante. 
  
Alla presenza dei consiglieri 
  

Nome – Cognome Carica Presente Assente 

David Pizziga Presidente x   

Pierantonio Belletti Vicepresidente x   

Anna Wittreich Consigliere X  

 
ORDINE DEL GIORNO 
 

1. ESITO SELEZIONE PER INDIVIDUARE UN COLLABORATORE ADDETTO 
ALLA SEGRETERIA 

2. […OMISSIS…] 
  
VISTO il verbale del CdA dd. 27 agosto 2019 ed il relativo allegato, nel quale si ritiene 
necessario ed utile l’avvio di una selezione di personale addetto alle mansioni di segreteria a 
supporto della struttura del GAL e CONSIDERATO che tale avviso è stato pubblicato il 03 
settembre 2019 sul sito internet nella sezione “Avvisi e Bandi” con scadenza 17 settembre 
2019; 
VISTO il verbale del CdA dd. 25 settembre 2019 che nomina la commissione della 
valutazione dei candidati che hanno manifestato la loro candidatura a fronte dell’avviso di 
cui sopra per ricoprire il ruolo di addetto alla segreteria a supporto della struttura del GAL 
Carso LAS Kras; 
CONSIDERATO che la copertura dei costi è stata dettagliata nel verbale dd. 27 agosto 2019 
e ripresa nell’avviso e che prevalentemente graverà sulle due linee di finanziamento 
rispettivamente progettazione cooperazione Interreg Italia Slovenia sul progetto Fish Agro 
Tech CBC e Misura 19.4 Costi di Gestione per i quali si ha l’autorizzazione e si ha la capienza; 
VALUTATI i verbali della Commissione valutatrice riunitasi in due diverse riunioni, la 
prima in data 02 ottobre 2019 e la seconda in data 03 ottobre 2019 a seguito di integrazioni 
ricevute da parte dei candidati e a seguito dei quali propone la graduatoria con i relativi 
punteggi assegnati a tutti i facenti domanda a valere sull’Avviso; 

 
IL CDA DELIBERA 
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1) di dare atto a quanto esposto in premessa; 
2) di approvare la seguente graduatoria proposta dalla Commissione: 
 

NOME DEL 
CANDIDATO 

PUNTEGGIO 

1) Roberto Jakomin 60,40 

2) Sandy Nestori 20,40 

3) Monika Milic 20,00 

4) Tamara Giorgi 19,70 

Jessica Pinto 

Esclusa ai sensi dell’art. 
3, comma i, del Avviso 
pubblico 

 
3) di dare mandato a Pernarčič Aleš di comunicare a tutti gli interessati gli esiti della 
selezione e pubblicare l’estratto del verbale con gli esiti sulla specifica sezione del sito del 
GAL Carso; 
4) una volta comunicati gli esiti agli interessati alla selezione e ottenuto l’interesse del primo 
in graduatoria a formalizzare un suo futuro rapporto professionale col GAL, di dare 
mandato allo studio Magurano-Rossini di procedere alla realizzazione di un contratto con 
questa persona. 
 
 
Trieste, 03 ottobre 2019 
 
Il Presidente 
David Pizziga 
 
Il Verbalizzante 
Aleš Pernarčič 
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