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Sede legale: VIA GENOVA 9 - TRIESTE (TS) 

C.F. e numero iscrizione 90139730320 
 
 

           Decreto n. 21 
di data 06.03.2023 

 
Oggetto: Procedura di 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. Candidati ammessi ed esclusi dal 
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 “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 termine perentorio di scadenza il 03.03.2023 alle ore 12:00; 

 



 

 

 

VISTO il Decreto nr. 20 di data 06.03.2023 con il quale si nominava la Commissione giudicatrice; 

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

- Rosita Balducci 
- Elena Fontanini 
- Marzia Gerolami 
- Ivo Gherbassi 
- Jessica Guarnieri 
- Roberta Maccari 
- Cristina Moisa 
- Silvia Pallaver 
- Nicola Francesco Rocco 

- Michela Stefani 
- Veronica Tence 
- Tommaso Tiberio 
- Valentina Uka 
- Jadran Vecchiet 
- Luciana Zuccheri  

RITENUTO di non ammettere alla Selezione i seguenti candidati: 

- Marzia Gerolami, mancanza requisito di ammissione art 3., comma 2, lett. c) “Buona conoscenza della 

lingua tedesca”; 
- Jessica Guarnieri, mancanza requisito di ammissione art 3., comma 2 , lett. 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”; 

- Cristina Moisa, mancanza requisito di ammissione art 3., comma 2 , lett. 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”; 

- Nicola Francesco Rocco, mancanza requisito di ammissione art 3., comma 2, lett. 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”; 

- Veronica Tence, mancanza requisito di ammissione art 3., comma 2, lett. 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”; 

- Tommaso Tiberio, mancanza requisito di ammissione art 3., comma 2, lett. 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”; 

- Luciana Zuccheri, mancanza requisito di ammissione art 3., comma 2, lett. b), c) e d) “Ottima conoscenza 
della lingua inglese”, “Buona conoscenza della lingua tedesca” e “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”; 

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. in qualunque momento, ai sensi dell’art. 3, comma 2, dell’Avviso: 

- Rosita Balducci; 
- Elena Fontanini; 
- Ivo Gherbassi; 
- Roberta Maccari; 
- Silvia Pallaver; 
- Michela Stefani; 
- Valentina Uka; 



 

 

 

- Jadran Vecchiet; 

 
RITENUTO pertanto di non dar luogo alla prova preselettiva per un numero di domande inferiore a 30 e 
conseguentemente di fissare la data del colloquio orale a martedì 21 marzo 2023 p.v.; 

per le motivazioni ivi espresse, 

DECRETA 

 

1. di ammettere con riserva di ulteriori accertamenti in merito al possesso dei requisiti prescritti da parte 
del GECT Euregio Senza Confini r.l. in qualunque momento, ai sensi dell’art. 3, comma 2, dell’Avviso: 
 

- Rosita Balducci; 

- Elena Fontanini; 
- Ivo Gherbassi; 
- Roberta Maccari; 
- Silvia Pallaver;  
- Michela Stefani; 
- Valentina Uka; 
- Jadran Vecchiet; 

 

2. pertanto di non dar luogo alla prova preselettiva per un numero di domande inferiore a 30 e 
conseguentemente di fissare la data del colloquio orale a martedì 21 marzo 2023 p.v.; 
 

3. 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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