
 
 

 
 

 

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 RELATIVO ALLA SELEZIONE FINALIZZATA 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. 

 

Il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) “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. 

In esecuzione al Decreto n. 10 di data 16/01/2023, il GECT intende procedere alla formazione di una graduatoria 

per assunzioni a tempo indeterminato, per il profilo “Specialista amministrativo-economico”, inquadrato in 

categoria D, posizione economica D1, per le esigenze del GECT Euregio Senza Confini r.l. – EVTZ Euregio Ohne 

Grenzen M.B.H. 

 

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. Indizione della procedura selettiva 

È indetta una procedura finalizzata alla formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato, per 

il profilo “Specialista amministrativo-economico”, inquadrato in categoria D, posizione economica D1, per le 

esigenze del GECT Euregio Senza Confini r.l. – EVTZ Euregio Ohne Grenzen M.B.H. 

L’ambito di attività si riferisce all’operatività dell’ufficio amministrativo del GECT. 

Mansioni indicative e non esaustive: attività istruttoria per gli adempimenti amministrativo contabili di competenza 

del GECT anche relativi alla gestione dei progetti e loro rendicontazione. Per lo stato giuridico e il trattamento 

economico viene preso a riferimento il Contratto Collettivo Nazionale CCNL Funzioni Locali (personale non 



 
 

 
 

 

dirigente) ove applicabile e non in contrasto, nel rispetto dei principi di non discriminazione in base alla nazionalità, 

di parità di trattamento e di trasparenza, con quanto previsto dagli atti fondanti del GECT anche relativamente agli 

obiettivi di interesse transfrontaliero certo.  

3. Requisiti per la partecipazione  

3.1. Per l’ammissione alla selezione pubblica, i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti generali 

di seguito indicati: 

a) cittadinanza: sono ammessi i sotto specificati soggetti: 

- cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 

- cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 

che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

- cittadini degli Stati non appartenenti all’Unione europea che siano titolari del permesso di soggiorno UE per 

soggiornanti di lungo periodo; 

- titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria; I cittadini degli altri Stati membri 

dell’Unione europea e gli altri soggetti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001, oltre ad avere un’adeguata conoscenza 

della lingua italiana, che sarà accertata nel corso dello svolgimento delle prove d’esame, devono essere in possesso, 

fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della 

Repubblica; 

b) Ottima conoscenza della lingua italiana; 

c) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il conseguimento della 

pensione di vecchiaia. Posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; 

d) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano stati esclusi 

dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati per giusta causa o per 

giustificato motivo soggettivo da una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un 

impiego pubblico per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità non sanabile, ovvero siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive 

modificazioni ed integrazioni, nonché abbiano usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, 

n. 748; 

e) Idoneità psico-fisica all’impiego. Il GECT Euregio Senza Confini ha la facoltà di sottoporre a visita medica pre-

assuntiva i vincitori e gli idonei della selezione in base alla normativa regionale vigente, per verificare l’idoneità fisica 

allo svolgimento delle specifiche mansioni relative ai posti messi a bando; 

f) Assenza di condanne penali per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del 

rapporto di impiego con una pubblica Amministrazione; 

g) Assenza di condizioni di incompatibilità o inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013 e succ.mod. e int. ovvero che vi 

è la volontà di risolverle in caso di assunzione; 

h) Patente di tipo B. 

3.2. Oltre ai requisiti indicati al comma precedente, i candidati devono essere in possesso dei requisiti specifici di 

seguito indicati:  

 



 
 

 
 

 

a) titolo di studio: diploma universitario ante riforma di cui al DM 509/1999, diploma di laurea ante riforma di 

cui al DM 509/1999, laurea specialistica di cui al DM 509/1999, laurea magistrale di cui al DM 270/2004. I 

titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto l’equiparazione/equivalenza a quelli italiani o 

comunque essere stati riconosciuti validi dalle competenti autorità ai sensi dell’articolo 38 del D.Lgs. n. 

165/2001. Il candidato che non sia in possesso della prescritta equiparazione/equivalenza del titolo di studio 

è ammesso con riserva alla selezione, purché dichiari, in sede di domanda di partecipazione, l’impegno a 

richiedere l’equiparazione/equivalenza del titolo di studio al Dipartimento Funzione pubblica presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il medesimo candidato dovrà produrre la certificazione di 

equiparazione/equivalenza, pena l’esclusione, entro il termine che sarà comunicato dal GECT; 

b) Ottima conoscenza della lingua inglese, che sarà accertata nel corso del colloquio;  

c) Buona conoscenza della lingua tedesca, che sarà accertata nel corso del colloquio; 

d) Aver svolto attività lavorativa documentata per la durata minima di 12 mesi, anche non consecutivi, presso 

enti pubblici o enti similari nel campo della programmazione europea e/o cooperazione transfrontaliera. 

Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di ammissione nonché al momento della sottoscrizione del contratto individuale di 

lavoro pena l’esclusione. 

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti; 

l’Amministrazione si riserva di chiedere in qualunque momento della procedura la documentazione necessaria 

all’accertamento dei requisiti, ovvero di provvedere direttamente all’accertamento degli stessi. La carenza anche di 

uno solo dei predetti requisiti comporterà, in qualsiasi momento, l’esclusione dalla procedura. 

Le dichiarazioni mendaci e le falsità degli atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo.  

Ai fini dell’accesso al posto di lavoro di cui al presente Avviso, è garantita la pari opportunità tra uomo e donna 

(D.Lgs 198/2006).  

4. Presentazione della domanda e ammissione alla selezione 

La domanda di partecipazione va redatta e firmata, in forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 

sull’apposito modulo Allegato 1), ovvero su copia dello stesso, in cui il candidato deve dichiarare sotto la propria 

responsabilità, gli elementi comprovanti il possesso dei requisiti richiesti all’art. 3 del presente Avviso. 

La sottoscrizione della domanda non è soggetta all'autenticazione né all'imposta di bollo. 

Alla domanda deve essere allegata:  

1. copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore (richiesta a pena di esclusione 

dalla procedura – ad eccezione della domanda sottoscritta con firma digitale); 

2. Curricula professionale datato e sottoscritto, redatto secondo il formato europeo, da cui si evincano i 

requisiti richiesti all’art. 3 del presente Avviso.  

La domanda di partecipazione, redatta secondo lo Schema Allegato 1), dovrà essere inviata al GECT Euregio Senza 

Confini, unitamente alla documentazione sopra elencata entro il termine perentorio del 03 

/03/2023 alle ore 12:00 con una delle seguenti modalità:  



 
 

 
 

 

 per i soggetti in possesso di Posta Elettronica Certificata (PEC): la documentazione richiesta va inviata da 

casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo PEC del GECT    gecteuregiosenzaconfini@pec.it; 

 per i soggetti in possesso di Posta Elettronica Certificata PEC: la documentazione richiesta va inviata da 

casella di posta elettronica ordinaria (PEO), all’indirizzo di posta elettronica del GECT infogect@euregio-

senzaconfini.eu  con scansione della domanda sottoscritta e della documentazione allegata firmata in 

modo autografo. Si ricorda che la trasmissione via PEO non ha caratteristiche tali da fornire la certezza, a 

valore legale, al mittente dell’invio e della consegna dei messaggi al destinatario.   

Gli interessati devono indicare nella domanda di partecipazione nonché sulla busta, e qualora spedita via PEO o 

PEC, nell’oggetto del messaggio la seguente dicitura: SELEZIONE SPECIALISTA AMMINISTRATIVO-

ECONOMICO GECT. 

Non è sanabile e comporterà l’esclusione dalla selezione, oltre alla mancanza dei requisiti previsti dall’articolo 3, 

anche:  

- l’invio della domanda fuori termine utile; 

- la mancata trasmissione della domanda di partecipazione o del Curriculum vitae; 

- la mancata trasmissione della fotocopia leggibile di un valido documento di identità in corso di validità; 

- l’invio della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

- l’omissione nella domanda di partecipazione della dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti; 

- l’omissione nella domanda di partecipazione del nome e cognome, data e luogo di nascita, del domicilio; 

- l’omissione nella domanda di partecipazione della dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di 

non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la 

costituzione di un rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione.  

IL GECT si riserva di compiere controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, sia in corso 

di procedimento, sia a conclusione dello stesso. La falsa dichiarazione dei requisiti può comportare l’applicazione 

di sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 e la decadenza dal diritto all’assegnazione del 

posto messo a selezione.  

Il candidato è tenuto a comunicare per iscritto l’eventuale cambiamento del recapito, che avvenga 

successivamente alla data di presentazione della domanda, per l’invio delle comunicazioni relative alla selezione. 

Il GECT Euregio Senza Confini non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici 

non imputabili a colpa del GECT. 

Il GECT Euregio Senza Confini non fornirà alcuna conferma di ricevuta relativamente alle candidature pervenute 

oltre a quelle generate di norma dai sistemi di trasmissione.  

Le esclusioni verranno comunicate agli interessati agli indirizzi di PEO o PEC.  

Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente bando. 

5. Costituzione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova preselettiva 
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Dopo la scadenza del termine per la ricezione delle domande, le stesse verranno istruite ai fini della loro 

ammissibilità. Si provvederà ad ammettere con riserva tutti gli aspiranti che abbiano presentato domanda entro i 

termini e che siano in possesso dei requisiti richiesti.  

Nel caso di un numero di candidati superiore a 30 (trenta) candidati, l’accesso al colloquio orale potrà avvenire a 

seguito del superamento di una prova preselettiva scritta sulle medesime materie elencate all’art. 6 del presente 

Avviso.  La prova di preselezione si intende superata con una percentuale di risposte corrette pari al 50%. Il risultato 

ottenuto nella preselezione, che non costituisce prova d’esame, non concorre a formare il punteggio finale.  

L’elenco dei candidati ammessi alla prova preselettiva sarà comunicato mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale del GECT www.euregio-senzaconfini.eu e ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

6. Materie e prove d’esame 

L’esame sarà così articolato: 

 

 Svolgimento di un colloquio orale vertente sulle seguenti materie: 

 

- Diritto costituzionale e ordinamento enti pubblici; 

- Diritto amministrativo, con particolare riferimento al D. Lgs 50/2016; 

- Contabilità civilistica; 

- Diritto civile (obbligazioni, contratti e responsabilità); 

- Politiche di coesione europee, regolamenti di programmazione con specifico riferimento alla cooperazione 

territoriale europea. 

 

In fase di colloquio si procederà anche all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e tedesca, il cui livello 

verrà valutato secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) –Common 

European Framework of Reference for Languages (CEFR).  

 

7. Valutazione 

La selezione sarà espletata a cura di una Commissione esaminatrice nominata con Decreto del Direttore e 

composta da esperti in materia. 

La commissione procederà a valutare il colloquio vertente sulle materie indicate nell’art. 6 del Presente Avviso 

(max. 30 punti). In fase di colloquio orale verranno anche valutate le competenze e le esperienze pregresse del 

candidato. La suddetta prova si intende superata se il candidato raggiunge la votazione minima di 21/30. 

Inoltre, a parità di requisiti e punteggio d’esame saranno valutati: 

- Ulteriori titoli di studio o formativi compatibili con il posto in oggetto al presente Avviso 

- Ulteriore esperienza lavorativa presso enti pubblici o enti similari nel campo della programmazione 

europea e/o cooperazione transfrontaliera. 

La graduatoria provvisoria di merito sarà formata dalla Commissione giudicatrice secondo l’ordine del punteggio 

riportato da ciascun candidato quale votazione complessiva. 

8. Diario prova d’esame  
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L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva, solamente nel caso di un numero maggiore di nr. 

30 (trenta) candidati, e successivamente, il colloquio orale sarà pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale del 

GECT www.euregio-senzaconfini.eu. La pubblicazione sul sito avrà valore di notifica a tutti gli effetti e i candidati 

saranno tenuti a presentarsi senza alcun ulteriore avviso a sostenere le prove d’esame. 

Il GECT Euregio Senza Confini pubblicherà almeno 15 giorni prima dall’espletamento delle stesse, la data e la sede 

delle prove d’esame.  

Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di 

riconoscimento. 

Durante lo svolgimento della prova non è permesso ai candidati di comunicare tra loro o con altri, salvo che con i 

commissari e gli incaricati alla sorveglianza.  

È assolutamente vietata l’introduzione nell’edificio in cui si svolgono le prove d’esame di telefoni cellulari e di 

qualsivoglia strumentazione atta a consentire al candidato la comunicazione con l’esterno, nonché di supporti di 

memorizzazione digitale. 

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti o informatizzati. 

Il candidato che contravvenga alle summenzionate disposizioni sarà escluso dalla selezione. 

La mancata partecipazione alla prova il giorno stabilito sarà considerata come rinuncia al posto messo a bando. 

L’ammissione alla prova orale, con indicazione di luogo, giorno e ora di svolgimento, sarà comunicata agli interessati 

mediante pubblicazione sul sito istituzionale del GECT Euregio Senza Confini.   

I candidati ammessi alla prova orale, che fossero impossibilitati a sostenerla alla data stabilita per infortunio, 

malattia, parto o altra causa di forza maggiore, dovranno darne tempestiva ed idonea comunicazione al GECT pena 

la decadenza, entro la data stabilita per lo svolgimento della prova, recapitando alla medesima idonea 

documentazione probatoria. Il GECT, valutata la documentazione e sentita la Commissione, può disporre il rinvio. 

La mancata partecipazione alla prova orale il giorno stabilito sarà considerata come rinuncia. 

9. Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitore 

Al termine dei propri lavori, la Commissione giudicatrice formulerà una graduatoria dei candidati che abbiano 

superato il colloquio. La graduatoria definitiva verrà formulata secondo l’ordine decrescente della votazione 

complessiva riferita a ciascun candidato, costituita dalla somma dei punteggi attribuiti a seguito della valutazione 

delle prove scritte e orali. 

La graduatoria definitiva è pubblicata, con Decreto del Direttore sul sito istituzionale del GECT, www.euregio-

senzaconfini.eu . Al candidato vincitore verrà data comunicazione via email all’indirizzo indicato nella domanda di 

ammissione. Il candidato avrà 7 giorni per accettare o rifiutare il ruolo oggetto del Presente Avviso.  Se il candidato 

non rispetta il suddetto termine sarà considerato rinunciatario. 

La stipula del contratto di lavoro è subordinata all’ accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione 

all’impiego, nella categoria D, posizione economica D1, profilo professionale “Specialista amministrativo-

economico”, mediante stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e pieno. 

All’atto dell’assunzione il candidato è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti 

di impiego pubblico o privato, ovvero altre situazioni di incompatibilità. 

L’assunzione decorre ad ogni effetto dal giorno in cui il candidato assume servizio. 

Al personale assunto è attribuito il trattamento economico tabellare lordo annuo spettante al personale di ruolo 

della categoria D, posizione economica 1, previsto dal vigente CCNL Funzioni Locali 2019-2021 appartenente 

all’area non dirigenziale. Il periodo di prova ha durata di sei mesi, ai sensi dell’articolo 25 del CCNL comparto 

Funzioni Locali biennio 2019-2021. 
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10. Trattamento dei dati personali 

La domanda di ammissione così come il Curriculum Vitae dovranno contenere espressa autorizzazione al 

trattamento dei dati personali per le finalità connesse all’espletamento della procedura.  

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell’ammissione alla gara e il relativo 

trattamento – informatico e non – verrà effettuato dall’Amministrazione tramite gli uffici preposti nel rispetto della 

normativa vigente unicamente ai fini dell’aggiudicazione e successiva stipula del contratto d’appalto.  

Il trattamento dei dati avverrà per mezzo di strumenti e/o modalità volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza 

dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679.  

Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente informativa è il GECT Euregio Senza Confini r.l. rappresentato 

dalla Direttrice, dott.ssa Sandra Sodini, via Genova, 9 – 34121 Trieste tel: 040 377 5589, e-mail 

direttoregect@euregio-senzaconfini.eu, pec gecteuregiosenzaconfini@pec.it.   

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 è l’Avv. Paolo 

Vicenzotto, Corso Garibaldi n. 4/G - 33170 Pordenone (PN). 

Tel 0434.1856002, e-mail dpo@studiolegalevicenzotto.it.  

 

I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d’accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990 che 

potrebbe comportare l’eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti. 

11. Ulteriori informazioni 

Responsabile del procedimento: il Direttore del GECT, dott.ssa Sandra Sodini 

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti via e-mail al seguente indirizzo:  

infogect@euregio-senzaconfini.eu. 

 

 

 

 

Trieste, 17.01.2023 
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