
 

 

 

 
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. 

136/2020 

di data 07.12.2020 

 

Oggetto: Procedura selettiva finalizzata alla selezione di n.1 esperto per la gestione delle attività di 

protezione dei dati (RPD) del Gect Euregio Senza Confini r.l. – EVTZ Euregio ohne grenzen m.b.h. per il periodo 
31/12/2020-31/12/2023. Candidati ammessi al colloquio. 

 

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

PREMESSO che il Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 
relativo a un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT), così come modificato dal Regolamento (UE) n. 
1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, prevede la possibilità di istituire gruppi 
cooperativi dotati di personalità giuridica denominati “Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale (GECT)”, quali 

strumenti in grado di contribuire alla cooperazione al di là delle frontiere nazionali, rendendo la cooperazione 
territoriale più strategica, ma anche più semplice e flessibile; 

PREMESSO la Legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008); 

PRESO ATTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 13 luglio 2012; 

VISTA l’iscrizione, in data 21 dicembre 2012, del GECT “Euregio Senza Confini r.l” al Registro istituito con D.P.C.M. 
del 6 ottobre 2009 e la sua successiva iscrizione all’Elenco dei GECT istituito presso il Comitato delle Regioni 
dell’Unione Europea; 

VISTI l’Atto costitutivo, la Convenzione 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 e l’art. 21, commi 1 e 2, il quale prevede che il Direttore dispone i pagamenti 
e gli ordinativi di incasso; 

VISTO il Regolamento di contabilità del GECT “Euregio Senza Confini r.l.” ed, in particolare, l’art. 7, comma 1, lett. 
b), il quale prevede che il Direttore del GECT, nell’esercizio delle funzioni di coordinamento e gestione dell’attività 
finanziaria, svolge anche la gestione corrente dell’attività, riferita sia alla parte entrata che alla parte spesa; 

VISTO il bilancio annuale e pluriennale del GECT 2021-2023, approvato dalla XVIIª Assemblea del GECT il 
24.11.2020; 

VISTO il Decreto n.114 del 10.11.2020, con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la selezione di n.1 
esperto per la gestione delle attività di protezione dei dati (RPD) del Gect Euregio Senza Confini r.l. per il periodo 
31/12/2020-31/12/2023. 

CONSIDERATO che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del GECT Euregio Senza Confini r.l. 

in data 11.11.2020 con scadenza 01.12.2020 ore 12.00; 

 



 

 

VISTO il decreto n.135 del 02.12.2020 di nomina della commissione giudicatrice, che si è riunita in 

videoconferenza il 07.12.2020; 

PRESO ATTO delle decisioni della commissione giudicatrice assunte in conformità al succitato Avviso contenente 
i requisiti di ammissione e le modalità di presentazione della domanda; 

RITENUTO di prendere atto che hanno presentato domanda di partecipazione i seguenti candidati: 

- Avv. Paolo Vicenzotto; 
- Avv. Lorenza Guglielmoni. 

 

RITENUTO pertanto di ammettere, con riserva di ulteriori accertamenti in merito al possesso dei requisiti 
prescritti da parte del GECT Euregio senza confini r.l., al colloquio ai sensi del succitato Avviso i seguenti candidati: 

- Avv. Paolo Vicenzotto; 
- Avv. Lorenza Guglielmoni. 

 

per le motivazioni in premessa esplicitate che si intendono integralmente richiamate, 

 

DECRETA 

 

1. Di prendere atto che hanno presentato domanda i seguenti candidati: 
 
- Avv. Paolo Vicenzotto; 
- Avv. Lorenza Guglielmoni. 

 
2. Di ammettere, con riserva di ulteriori accertamenti in merito al possesso dei requisiti da parte del GECT 

Euregio senza confini r.l., al colloquio, ai sensi del succitato Avviso, i seguenti candidati: 
 
- Avv. Paolo Vicenzotto; 
- Avv. Lorenza Guglielmoni. 

 
3. 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.”. 

 

Trieste, 07/12/2020                                                                                               

IL DIRETTORE DEL GECT 

DOTT.SSA SANDRA SODINI  


