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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 
 

 
Avviso pubblico finalizzato al conferimento di nr.3 incarichi di collaborazione professionale per la 
costituzione di un pool di esperti che effettui uno studio legislativo comparato volto a determinare le 
competenze esclusive e concorrenti delle Regioni facenti parte del GECT Euregio Senza Confini r.l. /EVTZ 
Euregio Ohne Grenzen m.b.H. previsto nell’ambito del Work Package 5 (WP5) del progetto Fit for 
Cooperation – FIT4CO finanziato dal programma Italia Austria V A 2014 – 2020. 
CUP C29G17000540007 
CIG Z762E7C28F 

 
Il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale “Euregio senza confini r.l. - EVTZ Euregio Ohne Grenzen 
m.b.H” con sede legale in via Genova 9, Trieste, di seguito denominato GECT è un ente di diritto pubblico, 
istituito ai sensi del Regolamento comunitario 1082/2006/CE del 5 luglio 2006 del Parlamento e del 
Consiglio Europeo e della Legge n. 88/2009 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008) creato per favorire la 
cooperazione transfrontaliera tra le Regioni Friuli Venezia Giulia (Italia), Veneto (Italia) e Carinzia (Austria).  
Il GECT è ente 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, nonché nell’Elenco dei GECT istituito 
presso il Comitato delle Regioni dell’Unione Europea. 
I Presidenti delle regioni del Veneto, della Carinzia e del Friuli Venezia Giulia hanno firmato a Venezia il 27 
novembre 2012 l’Atto costitutivo e lo Statuto del GECT Euregio Senza Confini r.l. – Euregio Ohne Grenzen 
m-b-H. 
 
Fit4CO è un progetto finanziato dal Programma INTERREG ITALIA-AUSTRIA V – A 2014 - 2020, il cui 
contratto di finanziamento è stato sottoscritto dal Lead Partner (GECT Euregio Tirolo-Alto 
Adige-Trentino) con l’Autorità di Gestione, rappresentata dalla Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, 
Ripartizione Europa, Ufficio per l’Integrazione europea, in data 24.01.2018. 
Il progetto, nel quale il GECT svolge il ruolo di Project Partner, mira al rafforzamento dell’integrazione e 
delle tematiche transfrontaliere nelle organizzazioni situate sul territorio delle regioni partecipanti al 
progetto (Friuli Venezia Giulia, Veneto e Carinzia).  
 

In esecuzione al Decreto 96 di data 28/09/2020, il GECT intende conferire n. 3 incarichi di collaborazione 
professionale per la costituzione di un pool di esperti che effettui uno studio legislativo comparato volto a 
determinare le competenze esclusive e concorrenti delle Regioni facenti parte del GEC T Euregio Senza 
Confini r.l. /EVTZ Euregio Ohne Grenzen m.b.H. previsto nell’ambito del Work Package 5 (WP5) del 
progetto Fit for Cooperation – FIT4CO, finanziato dal programma Italia Austria V A 2014 – 2020. 
 
1. Amministrazione procedente  

L’Amministrazione procedente è il GECT “Euregio Senza Confini r.l.” (di seguito: GECT) con sede legale a 
Trieste, in Via Genova 9,e Codice Fiscale n. 90139730320. 

2. Modalità di svolgimento dell’incarico 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=48742924
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Il conferimento dell’incarico in oggetto non rappresenta in alcun modo la costituzione di un rapporto di 
lavoro subordinato. Le prestazioni dovranno essere rese in funzione delle esigenze di risultato del GECT, 
secondo   le   indicazioni   del Direttore, alle quali l’esperto dovrà attenersi, pur conservando la piena 
autonomia relativamente all’aspetto tecnico ed organizzativo di esecuzione dell’incarico. Le modalità   di   
esecuzione   dell'incarico, nonché   i   tempi   e   il   luogo   di   lavoro, rientrano nell'autonomia organizzativa 
dell’esperto, fermo restando il coordinamento del Direttore. I tre esperti selezionati dal GECT Euregio 
Senza Confini dovranno coordinarsi con quelli del GECT Euregio Tirolo – Alto Adige – Trentino per 
condividere e integrare in modo coerente gli elaborati e gli studi riguardanti le rispettive aree di 
competenza. Ogni prodotto finale e le sue singole parti saranno di proprietà del GECT, con espresso 
divieto da parte dell’esperto di qualunque utilizzo e diffusione.  
 
 
3. Oggetto dell’incarico 

 

La presente procedura è finalizzata all’individuazione di nr. 3 figure professionali per la costituzione di un 
pool di esperti che effettui uno studio di diritto comparato volto a determinare le competenze esclusive e 
concorrenti delle Regioni partecipanti al GECT Euregio Senza Confini r.l. nell’ambito del progetto Fit For 
Cooperation (FIT4CO) finanziato dal programma Italia – Austria V A 2014 – 2020.  
L’oggetto dell’incarico consiste nella realizzazione di uno studio di diritto comparato relativo alle 
competenze esclusive e concorrenti delle Regioni e delle Province Autonome appartenenti al GECT Euregio 
Senza Confini r.l. e al GECT Euregio Tirolo-Alto 
Adige-Trentino. Il prodotto finale sarà, dunque, una pubblicazione bilingue relativa ai risultati emersi 
durante lo studio sulle competenze esclusive e concorrenti delle Regioni e delle Province autonome 
appartenenti all’area dei due GECT, il GECT Euregio Senza Confini r.l. e il GECT Euregio Tirolo – Alto Adige – 
Trentino. 
Gli incarichi di collaborazione professionale di cui sopra, sono tre incarichi distinti, tuttavia si chiede agli 
esperti di formare un vero e proprio team di lavoro, e di coordinarsi in maniera coordinata e continuativa 
con gli altri membri del pool, composto anche dagli esperti del GECT Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino 
che realizzeranno un’analisi complementare riguardante le Regioni e le Province Autonome ad esso 
appartenenti, al fine di avere una panoramica di insieme degli ambiti di competenza esclusiva e 
concorrente di ciascuna Regione facente parte del GECT. 
Tale ricerca porrà le basi per un ulteriore sviluppo futuro dello strumento GECT, in particolar modo 
nell’ottica dell’individuazione delle azioni che possono avere un impatto diretto per il superamento dei 
cross – border obstacles (ostacoli transfrontalieri) nell’ambito della cooperazione transfrontaliera tra l’Italia 
e l’Austria. 
 

4. Durata dell’incarico 

 

L’incarico professionale inizia con la data della stipula del contratto di collaborazione professionale e 
termina con la conclusione del progetto Fit for Cooperation – FIT4CO  attualmente prevista per giugno 
2021. 

 

5. Importo dell’incarico e modalità di pagamento 

 
L’importo complessivo per ciascun incarico di collaborazione professionale e ciascun esperto è pari a € 
13.300,00 (tredicimilaetrecento/00). Gli importi si intendono comprensivi di tutti gli oneri fiscali e/o 
contributivi e delle eventuali spese di viaggio.  
L’esperto dovrà far pervenire al GECT due relazioni (una a metà incarico e l’altra a conclusione dello stesso) 
con l’indicazione delle attività svolte e dei risultati ottenuti, a corredo delle fatture.  
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Sono previsti 2 pagamenti, uno a metà incarico, l’altro a conclusione dello stesso. 

6. Requisiti di ammissione alla selezione 

Possono partecipare tutti i soggetti, che soddisfano i seguenti requisiti: 
 

● Cittadinanza: italiana, di uno Stato Membro dell’Unione europea, di uno Stato non appartenente 
all’Unione europea che sia titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 

● Titolo di studio: conseguimento della Laurea in Giurisprudenza; 
● Specializzazione in diritto amministrativo e/o diritto costituzionale di almeno una delle Regioni 

dell’area del GECT Euregio Senza Confini r.l. (Friuli Venezia Giulia, Veneto e Carinzia) con l’obiettivo 
di costituire un pool di esperti che sia specializzato in diritto amministrativo e/o diritto 
costituzionale di tutte e tre le Regioni interessate dallo studio; 

● Studi e pubblicazioni afferenti alle materie di cui sopra; 
● Ottima conoscenza della lingua inglese (livello minimo B2); 
● Assenza di cause ostative all’accesso. Non aver subito condanne penali definitive o provvedimenti 

definitivi del Tribunale (L. 13 dicembre 1999 n. 475) o condanne o provvedimenti di cui alla L. 
97/2001 che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, di instaurare rapporto di impiego con 
la Pubblica Amministrazione;  

● Assenza di condizioni di incompatibilità o inconferibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013 e succ. 
mod. e int.;  

● Essere fisicamente idonei al regolare svolgimento delle mansioni relative alla posizione di cui alla 
presente procedura;  

● Immediata disponibilità ad assumere l’incarico. 

Inoltre, costituiscono aspetti di carattere preferenziale: 
 

● Esperienza professionale pregressa nell’ambito della cooperazione transfrontaliera con l’Austria o 
la Slovenia; 

● Eventuale titolo post-laurea (dottorato di ricerca, master, ecc.) in materie inerenti al presente 

incarico; 

● Conoscenza della lingua tedesca (livello minimo B1). 

Le medesime competenze potranno essere eventualmente oggetto di ulteriore verifica ed 
approfondimento in caso di colloquio. 
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione comporta l’esclusione 
dalla procedura. 
 

7. Presentazione della domanda 

Il soggetto interessato dovrà far pervenire la documentazione richiesta negli allegati al presente invito 
entro il 04/11/2020 alle ore 12 via posta certificata (PEC) al seguente indirizzo di posta elettronica: 
gecteuregiosenzaconfini@pec.it  o via posta ordinaria al seguente indirizzo di posta: infogect@euregio-
senzaconfini.eu, indicando in oggetto: “Avviso selezione esperti FIT4CO diritto comparato”. 
  
I seguenti documenti devono essere allegati alla PEC:  
1. Domanda di ammissione in formato PDF, datata e sottoscritto (vedi allegato 1 al presente avviso);  
2. Curriculum vitae “Europass” in formato PDF, datato e sottoscritto; 

mailto:gecteuregiosenzaconfini@pec.it
mailto:infogect@euregio-senzaconfini.eu
mailto:infogect@euregio-senzaconfini.eu
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3. Copia fotostatica di un valido documento di identità (ad eccezione della domanda sottoscritta con firma 
digitale).  
  
La domanda di ammissione e il curriculum vitae dovranno contenere l’autorizzazione espressa al 
trattamento dei dati personali per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative alla 
presente selezione.   
 
Sono da ritenersi cause di esclusione:  

- la ricezione della domanda successivamente al termine di scadenza sopra indicata;  
- la mancata sottoscrizione della domanda (digitalmente o con firma autografa). 
- la mancata trasmissione del documento di identità (ad eccezione della domanda sottoscritta con 

firma digitale). 
  

8. Valutazione delle candidature 

L’esame delle candidature sarà effettuato da una commissione all’uopo nominata, mediante valutazione 
comparativa dei curricula presentati, a cui saranno attribuiti complessivamente 50 punti suddivisi nelle 
seguenti categorie: 
 
Titoli di studio Fino a 5 
Realizzazione di studi e pubblicazioni attinenti  Fino a 20 
Esperienza lavorativa attinente Fino a 20 

Conoscenze linguistiche Fino a 5 
Totale punti Fino a 50 

 
Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni del curriculum dalle quali non risulti la durata dei 
rapporti di lavoro. 
Saranno ammessi alla selezione i candidati che, in seguito alla valutazione della preselezione su titoli di 
studio e curriculum, raggiungeranno un punteggio minimo di 10 punti. 
La valutazione conseguita nella preselezione concorre alla formazione della valutazione complessiva della 
selezione pubblica. 
 

● Valutazione dei titoli di studio 
I complessivi 5 punti disponibili saranno attribuiti come segue: 
 
Master di II livello in materie attinenti 2 
Dottorato di ricerca in materie attinenti  3 
 
● Valutazione dell’esperienza professionale pregressa 
I complessivi 45 punti disponibili per l’esperienza professionale pregressa e le conoscenze linguistiche 
sono attributi, fino al raggiungimento del punteggio massimo conseguibile, nel seguente modo: 
 
Studi e pubblicazioni afferenti alle materie di cui 
sopra 

Punti 1 per ogni studio o pubblicazione sul diritto 
amministrativo e/o diritto costituzionale di 
almeno una delle Regioni dell’area del GECT 
Euregio Senza Confini r.l.  

Esperienza professionale pregressa nell’ambito 
della cooperazione transfrontaliera con l’Austria o 
la Slovenia 

Punti, 0,5 per ogni anno o frazione superiore a 6 
mesi 
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Conoscenze linguistiche Punti 2 per ciascun livello di lingua inglese 
superiore al B2 (livello minimo richiesto). 
Punti 1 per la conoscenza della lingua tedesca 
(livello minimo B1). 

 
La valutazione potrà comprendere anche un successivo colloquio su insindacabile decisione della 
Commissione in fase di valutazione dei curricula al fine di approfondire le informazioni in esse contenute.  
La procedura di selezione si concluderà con la predisposizione di una graduatoria finale di merito, che il 
GECT si riserva di utilizzare in caso di rinuncia all’incarico degli aventi titolo.  
La graduatoria verrà pubblicata sul sito web del GECT, www.euregio-senzaconfini.eu. 
 
 
9. Trattamento dei dati personali  

 

Ai sensi dell’ 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento) si informano gli aspiranti alla 
presente selezione che il trattamento dei dati personale da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dal 
GECT Euregio senza confini r.l. – Euregio Ohne Grenzen m-b-H. è finalizzato unicamente all’espletamento 
della selezione ed avverrà presso gli Uffici dell’Ente da parte di personale autorizzato, con l’utilizzo di 
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati 
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  
Titolare del trattamento è il GECT Euregio senza confini r.l. – Euregio Ohne Grenzen m-b-H., nella persona 
del Direttore del GECT Euregio senza confini r.l. – Euregio Ohne Grenzen m-b-H., sede legale via Genova 9 
(Trieste); email: direttoregect@euregio-senzaconfini.eu 
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la 
loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura. La 
graduatoria sarà pubblicata secondo la normativa vigente, non sono previste comunicazioni a terzi se non 
per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo. I dati personali acquisiti 
potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni per adempiere agli obblighi derivanti 
dall’istituzione di Registri nazionali, per lo svolgimento di attività di segnalazione e controllo ovvero a 
soggetti indicati dalla normativa o dalle procedure di settore. Gli interessati hanno diritto di ottenere dal 
GECT Euregio senza confini r.l. – Euregio Ohne Grenzen m-bH., nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e 
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).  Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati 
personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno diritto di proporre 
reclamo, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 
del Regolamento). 
 

10. Ulteriori informazioni 
  
Responsabile del procedimento: dott.ssa Sandra Sodini  
Sito web http://www.euregio-senzaconfini.eu/  
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti via e-mail al seguente indirizzo: 
infogect@euregio-senzaconfini.eu. 
 
Il GECT Euregio senza confini r.l. si riserva la facoltà di prorogare, modificare, revocare l’avviso di selezione 
ovvero di sospendere o non procedere alla contrattualizzazione del vincitore, in ragione di esigenze 
attualmente non valutabili né prevedibili, in qualsiasi stato della procedura, senza che i candidati possano 
avanzare richieste di risarcimento o pretesa alcuna nei confronti del GECT Euregio senza confini r.l. 
 
 

http://www.euregio-senzaconfini.eu/
mailto:direttoregect@euregio-senzaconfini.eu
http://www.euregio-senzaconfini.eu/
mailto:infogect@euregio-senzaconfini.eu
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Trieste, 28/09/2020 
 

Il Direttore del GECT 
Dott.ssa Sandra Sodini 

 
 
 

 
 


