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           Decreto n. 20 
di data 06.03.2023 

 
Oggetto: Nomina della Commissione giudicatrice per la 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 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 “Euregio Senza Confini r.l.” 2023-2025, approvato dalla XXI 
Assemblea del GECT il 25.11.2022; 
 
VISTO il Decreto n. 10 del 16.01.2023, con il quale è stata approvata la pubblicazione dell’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; 
CONSIDERATO che il suddetto Avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del GECT Euregio Senza Confini r.l. 
il giorno 17.01.2023, con scadenza il 03.03.2023 alle ore 12:00; 
 

PRESO ATTO che l’art. 7 dell’Avviso prevede che la selezione venga espletata con le modalità stabilite nell’Avviso 
medesimo da un 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, tra esperti di comprovata esperienza in 
materia e che siano espressione delle Regioni facenti parte del GECT; 

RITENUTO pertanto di nominare i seguenti componenti; 



 

 

− Dott. Sandra Sodini, Direttore del Servizio relazioni internazionali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

e Direttore del GECT Euregio Senza Confini r.l., Presidente di Commissione; 

− Dott. Luigi Zanin, Regione del Veneto - Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale, con 
funzione di componente; 

− Dott.ssa Esther Horner, funzionaria Sottodivisione Affari europei e internazionali della Regione Carinzia, con 
funzione di componente; 

− Dott.ssa Chiara Fabbro, specialista amministrativo-economico progetti europei, con funzione di Segretario 
verbalizzante; 

VERIFICATO conseguentemente che i componenti della Commissione non incorrono nelle cause di 
incompatibilità descritte dalle citate norme di cui all’art. 35bis 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 motivazioni ivi espresse, 

DECRETA 

 

1. Di nominare la Commissione giudicatrice per la 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. , 
composta da: 
 
- Dott. Sandra Sodini, Direttore del Servizio relazioni internazionali della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia e Direttore del GECT Euregio Senza Confini r.l., Presidente di Commissione; 
- Dott. Luigi Zanin, Regione del Veneto - Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione 

Internazionale, con funzione di componente; 
- Dott.ssa Esther Horner, funzionaria Sottodivisione Affari europei e internazionali della Regione 

Carinzia, con funzione di componente; 

- Dott.ssa Chiara Fabbro, specialista amministrativo-economico progetti europei, con funzione di 
Segretaria verbalizzante; 
 

2. Che i i componenti della Commissione non incorrono nelle cause di incompatibilità descritte dalle citate 
norme di cui all’art. 35bis del D.Lgs 165/2001 e dell’art. 6 bis della legge 241/90;  
 

3. per l’attività di cui sopra i componenti non percepiranno alcun compenso né rimborso spese; 
 

4. Di disporre la pubblicazione dell’estratto dei dati richiesti dall’art. 1 comma 32, della legge 190/2012 e ss. 
mm. ii., Legge sulla Trasparenza, e di quanto disposto dall’art.37 del D. Lgs 33/2013, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito web del GECT. 

Trieste, 06.03.2023  
 La Direttrice del GECT 
dott.ssa Sandra Sodini 

(firmato digitalmente) 
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