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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 
 

Numerazione interna 

 

Decreto nr. 10 
di data 16.01.2023 

Oggetto: Decreto di indizione di procedure selettive mediante avviso pubblico finalizzate alla formazione di 

una graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato, profilo Specialista amministrativo economico, 
categoria D, posizione economica D1, per le esigenze del GECT Euregio senza confini r.l. – EVTZ Euregio Ohne 
Grenzen m.b.h. 

La Direttrice 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; 

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

VISTO 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 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.” e, 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 “Euregio Senza Confini r.l.” 2023-2025, approvato dalla 
XXI Assemblea del GECT il 25.11.2022; 

PREMESSO che nel corso della XXIema Assemblea del GECT “Euregio Senza Confini r.l.” tenutasi a 
Klagenfurt am Wörthersee il 25.11.2022, i Presidenti delle Regioni Carinzia, Friuli Venezia Giulia e Veneto, 
hanno deliberato all’unanimità di disporre per le esigenze organizzative del GECT e previa procedura 
selettiva pubblica, l’assunzione diretta da parte del GECT di un funzionario, a tempo indeterminato, con 
profilo amministrativo-economico e hanno conseguentemente dato mandato al Direttore del GECT di 
adottare i necessari provvedimenti amministrativi; 

RITENUTO pertanto di avviare le procedure per la selezione di 1 funzionario Specialista amministrativo 
economico categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato, per le esigenze 

organizzative del GECT Euregio senza confini r.l.;  
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RITENUTO quindi di applicare, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del regolamento di organizzazione del GECT, 
al personale così assunto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) degli Enti Locali, secondo 
quanto disposto dalle norme in vigore;  

RITENUTO di prevedere, in conformità a quanto disposto dall’art. 8, comma 1, del D.L. 5/2012, che la 
domanda di partecipazione al concorso debba essere presentata obbligatoriamente per via telematica con 
le modalità previste dal bando stesso al fine di garantire l’economicità e la celerità della procedura 

concorsuale, in particolare nella fase di istruttoria;  

RITENUTO, pertanto, di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente decreto: - l’avviso 
pubblico relativo alla selezione finalizzata alla formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo 
indeterminato di funzionari di categoria D, posizione economica D1, con profilo di Specialista 
amministrativo economico, per le esigenze del GECT Euregio senza confini r.l. – EVTZ Euregio ohne grenzen 
m.b.H. (all.1) e relativo modulo fax simile per la domanda di ammissione (all. 1 bis); 

per le citate motivazioni, 

 

DECRETA 

1. di avviare le procedure per la selezione di 1 Funzionario con profilo di Specialista amministrativo 

economico categoria D, posizione economica D1, a tempo indeterminato, per le esigenze 
organizzative del GECT Euregio senza confini r.l. – EVTZ Euregio ohne grenzen m.b.H.;  
 

2. di dare atto che ai sensi dell’art. 14, comma 1, del regolamento di organizzazione del GECT Euregio 
senza confini r.l. . – EVTZ Euregio ohne grenzen m.b.H., al personale così assunto verrà applicato il 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) degli Enti Locali, secondo quanto disposto dalle 
norme in vigore;  
 

3. di prevedere, in conformità a quanto disposto dall’art. 8, comma 1, del D.L. 5/2012, che la domanda 
di partecipazione al concorso debba essere presentata obbligatoriamente per via telematica con 
le modalità previste dal bando stesso al fine di garantire l’economicità e la celerità della procedura 
concorsuale, in particolare nella fase di istruttoria;  
 

4. di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente decreto: l’Avviso pubblico relativo alla 
selezione finalizzata alla formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo 
indeterminato di funzionari di categoria D, posizione economica D1, con profilo di Specialista 
amministrativo economico, per le esigenze del GECT Euregio senza confini r.l. – EVTZ Euregio Ohne 
Grenzen m.b.H. (all.1) e relativo modulo fax simile per la domanda di ammissione (all. 1 bis) 
 

5. di disporre la pubblicazione dei documenti e dell’estratto dei dati previsti dalla “Legge di 

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, 16.01.2023  
 

La Direttrice del GECT 
Dott.ssa Sandra Sodini 

(firmato digitalmente) 
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