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GECT “EUREGIO SENZA CONFINI r.l.” 
EVTZ “ EUREGIO OHNE GRENZEN” m.b.H.“ 
Sede legale: VIA GENOVA 9 - TRIESTE (TS) 

C.F. e numero iscrizione 90139730320 

 
 
          Decreto n. 2/2020 

 
Oggetto: Decreto di nomina della commissione per la selezione dei candidati relativa all’avviso 
pubblico di selezione per titoli e colloquio finalizzata alla formazione di n. 1 graduatoria per il profilo 
Specialista amministrativo economico, categoria D, posizione economica D1, e n. 1 graduatoria per 
il profilo Funzionario coordinatore progetti, categoria D, posizione economica D1, per le esigenze 
del GECT Euregio senza confini r.l. – EVTZ Euregio ohne grenzen m.b.h.; 
 
 

Il Direttore del GECT Euregio Senza Confini r.l. – EVTZ Euregio Ohne Grenzen m.b.H. 

 

VISTI l’Atto costitutivo e lo Statuto del GECT “Euregio Senza Confini r.l.” firmati dai Presidenti delle Regioni del 
Veneto, Friuli Venezia Giulia e Carinzia a Venezia il 27 novembre 2012; 

 
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del GECT “Euregio Senza Confini r.l.” ed, in particolare, 
l’art. 18, comma 1, lett. b) il quale prevede che il Direttore del GECT è il soggetto preposto per le competenze 
inerenti l’attività gestionale del GECT; 
 
VISTO il decreto n. 67/2019 del 19.12.2019, di indizione di procedure selettive mediante avviso pubblico 
finalizzate alla formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato, profilo Specialista 
amministrativo economico, categoria D, posizione economica D1, e profilo Funzionario coordinatore progetti, 
categoria D, posizione economica D1, per le esigenze del GECT Euregio senza confini r.l. – EVTZ Euregio ohne 
grenzen m.b.h. e richiamate integralmente le motivazioni ivi contenute; 
 
VISTI gli avvisi relativi alle selezioni finalizzate alla formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a 
tempo determinato, profilo Specialista amministrativo economico, categoria D, posizione economica D1, e profilo 
Funzionario coordinatore progetti, categoria D, posizione economica D1, per le esigenze del GECT Euregio senza 
confini r.l. – EVTZ Euregio ohne grenzen m.b.h. pubblicati sul sito web del GECT Euregio senza confini r.l.- EVTZ 
Euregio ohne grenzen m.b.H dal 19.12.2019 al 21.01.2020; 
 
PRESO ATTO che il termine perentorio previsto dagli avvisi per la presentazione delle candidature è scaduto in 
data 20 gennaio 2020 ore 12.00; 
 
PRESO ATTO che l’art. 6 dell’avviso prevede che la selezione verrà espletata con le modalità stabilite nell’avviso 
medesimo da una Commissione esaminatrice nominata con atto del Direttore e composta da esperti in materia;  
 
RITENUTO pertanto necessario provvedere alla nomina della commissione giudicatrice, al fine di dar luogo al 
successivo espletamento delle procedure di selezione previste nell’avviso, fra esperti di comprovata 
professionalità ed esperienza nelle materie oggetto dell’avviso e che siano espressione delle Regioni componenti 
il GECT ; 
 
RITENUTO pertanto di nominare i seguenti componenti: 
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- Dott.ssa Sandra Sodini, Direttore del Servizio delle relazioni internazionali della Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia e Direttore del GECT Euregio senza confini r.l. – EVTZ Euregio ohne Grenzen m.b.H. con funzioni 
di componente; 

- Dott. Luigi Zanin, Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione internazionale della Direzione relazioni 
internazionali, comunicazione e SISTAR della Regione Veneto, con funzioni di componente; 

- Dott.ssa Esther Horner, funzionario del Servizio delle Relazioni internazionali del Land Carinzia con funzioni 
di componente; 

- Dott.ssa Dora Lo Giudice, funzionario del Consiglio regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, 
con funzioni di segretario. 
 

RITENUTO che, pur essendo il GECT un “ente di diritto pubblico” non rientrante nel perimetro delle “pubbliche 
amministrazioni” così come definito dal D. Lgs. 165/2001, sia opportuno tuttavia applicare, quali disposizioni 
fondamentali l’art. 35 bis del medesimo D. Lgs. 165/2001, introdotto dalla legge 140/2019 (assenza di condanne 
penali), nonché l’art. 6 bis della legge 241/90, così come modificato dalla legge 190/2012 (assenza di situazioni 
di conflitto di interessi), essendo le norme stesse principi a tutela della trasparenza, dell’imparzialità e non 
discriminazione che discendono dai principi generali del diritto europeo ed assicurano, ai sensi dell’ordinamento 
nazionale, i livelli essenziali delle prestazioni ai cittadini; 
 
VERIFICATO conseguentemente che i componenti della Commissione non incorrono nelle cause di 
incompatibilità descritte dalle citate norme di cui all’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 e dell’art. 6 bis della legge 
241/90; 
 
RITENUTO che per l’attività di cui sopra i componenti non percepiranno alcun compenso né rimborso spese; 
 
per le suesposte motivazioni, 
 

Decreta 

 

1) di nominare la commissione giudicatrice per la selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata alla 
formazione di n. 1 graduatoria per il profilo Specialista amministrativo economico, categoria D, posizione 
economica D1, e n. 1 graduatoria per il profilo Funzionario coordinatore progetti, categoria D, posizione 
economica D1, per le esigenze del GECT Euregio senza confini r.l. – EVTZ Euregio ohne grenzen m.b.h. come segue: 
 
- Dott.ssa Sandra Sodini, Direttore del Servizio delle relazioni internazionali della Regione autonoma Friuli 

Venezia Giulia e Direttore del GECT Euregio senza confini r.l. – EVTZ Euregio ohne Grenzen m.b.H. con funzioni 
di componente; 

- Dott. Luigi Zanin, Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione internazionale della Direzione relazioni 
internazionali, comunicazione e SISTAR della Regione Veneto, con funzioni di componente; 

- Dott.ssa Esther Horner, funzionario del Servizio delle Relazioni internazionali del Land Carinzia con funzioni 
di componente; 

- Dott.ssa Dora Lo Giudice, funzionario del Consiglio regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, 
con funzioni di segretario. 
 

2) di prendere atto che i componenti la commissione non incorrono nelle cause di incompatibilità descritte dalle 
disposizioni di cui all’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 e dell’art. 6 bis della legge 241/90; 
 
3) di prendere atto che per l’attività di cui sopra i componenti non percepiranno alcun compenso né rimborso 
spese. 
 

4) di disporre la pubblicazione dei documenti e dell’estratto dei dati previsti dalla “Legge sulla trasparenza” n. 
190/2012 e ss. mm. ii. ex art. 1, comma 32 e di quanto disposto dall’art. 37 del Decreto Legislativo n.33/2013, 
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web del GECT “Euregio Senza Confini r.l.”. 
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Trieste, 21 gennaio 2020 
Dott.ssa Sandra SODINI  


