
 
                                              

AGENZIA REGIONALE PER L’INFORMATICA E LA COMMITTENZA 

SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Via Catullo, 39 - 65127 Pescara 

Prot. n. SA/cs 31/2019    Pescara, 8 aprile 2019 

 
OGGETTO:  procedura di selezione pubblica di cui agli avvisi approvati con determinazione 

commissariale n. SA/cs 01/2019 del 18.01.2019 per la copertura di posti previsti nel 

piano programma (DGR 349/2018). Nomina Commissioni esaminatrici. 

 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTO l’art. 35, comma 3, lett. e) del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165; 

 

RICHIAMATE in particolare:  

- la D.G.R. n. 40 del 02 febbraio 2018 - Determinazioni di cui all’art. 2, della L.R. 12 gennaio 

2018, n. 4 recante “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 34/2016”;  

- la D.G.R. n. 349 del 24 maggio 2018 – Approvazione Piano Programma del Commissario 

A.R.I.C. nominato con Decreto presidenziale n. 5/2018;  

- la D.G.R. n. 610 del 7 agosto 2018 – Regolamento di attuazione A.R.I.C. – Modifica ai sensi 

delle disposizioni transitorie dell’art. 3 comma 3 della L.R. 34/2016 e s.m.i.;  

- la D.G.R. n. 720 del 28 settembre 2018 Regolamento di attuazione A.R.I.C. – Modifica ai sensi 

delle disposizioni transitorie dell’art. 3 comma 3 della L.R. 34/2016 e s.m.i. – Rettifica D.G.R. 

610/2018;  

- la D.G.R. n. 761 del 9 ottobre 2018 – L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante “Disposizioni in 

materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alle leggi regionali 14 marzo 2000, n. 25 

(Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici), 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione 

dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)) e 3 agosto 2011, n. 27 (Modifiche alla 

legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica): 

attuazione del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in 

materia di riordino degli Enti regionali)”. Disposizioni attuative;  

- la D.G.R. n. 779 del 16 ottobre 2018 – L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante “Disposizioni in 

materia di centrale unica di committenza regionale e modifiche alle leggi regionali 14 marzo 2000, n. 25 

(Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici), 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione 

dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)) e 3 agosto 2011, n. 27 (Modifiche alla 

legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica): 

attuazione del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in 

materia di riordino degli Enti regionali)”. Integrazioni alla D.G.R. 761 del 09.10.2018;  

 

RICHIAMATA altresì la determinazione n. SA/cs 01/2019 del 18 gennaio 2019 con la quale sono 

stati approvati gli avvisi di selezione pubblica per il reclutamento di n. 5 unità di personale a 

tempo determinato, pubblicati BURAT Speciale n. 11 del 25 gennaio 2019 nonché sui siti web 

istituzionali della Regione Abruzzo e dell’A.R.I.C.; 

 

VISTI i posti da ricoprire, di seguito riportati, contenuti negli avvisi di cui al punto che precede: 
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- n. 3 posti da Funzionario Amministrativo presso la struttura di Committenza della Agenzia 

Regionale di Informatica e Committenza; 

- n. 1 posto da Funzionario Tecnico presso la struttura di Committenza della Agenzia 

Regionale di Informatica e Committenza; 

- n. 1 posto da Istruttore Amministrativo - Contabile presso la struttura di Committenza della 

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza; 

 

RICHIAMATO l’art. 4 (Valutazione dei titoli) degli avvisi di selezione, a mente del quale “Per la 

valutazione dei titoli e del colloquio di cui al successivo art. 5, con successivo atto del Commissario 

Straordinario ARIC, sarà nominata, ai sensi dell’articolo 35, comma 3, lett. e) del D. Lgs 165/2001 

s.m.i., una Commissione. Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone di 10 punti, da attribuire 

secondo i criteri di seguito elencati (…); 

 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 1008 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto: “Direttive Competenze 

A.R.I.C. in materia di Centrale Unica di Committenza e Soggetto Aggregatore”, con la quale è stato 

stabilito e precisato che il commissario straordinario può, tra l’altro, indire procedure 

concorsuali nonché istituire commissioni di concorso; 

 

CONSIDERATO che: 

• a mente della D.G.R. 1008/2018 le Commissioni esaminatrici sono nominate dal commissario 

straordinario; 

• il commissario straordinario ha individuato nell’ambito del personale della Regione 

Abruzzo, Presidenti, Componenti, e Segretari delle Commissioni per lo svolgimento delle 

procedure di selezione, come di seguito riportati: 

a) selezione per n. 3 posti di Funzionario Amministrativo presso ARIC struttura di 

Committenza: Presidente Paolo Costanzi; Componenti Francesca Di Muro e Daniela 

Valenza; Segretario Liliana Di Baldassarre; 

b) selezione per n. 1 posto di Funzionario Tecnico presso ARIC struttura di Committenza: 

Presidente Pierpaolo Pescara; Componenti Emanuela Grimaldi e Giancarlo Misantoni; 

Segretario Elisa Calvisi; 

c) selezione per n. 1 posto di Istruttore Amministrativo - Contabile presso ARIC struttura di 

Committenza: Presidente Emidio Primavera; Componenti Nunzia Napolitano e Piera 

Tozzi; Segretario Antonella Valente; 

• i suddetti membri, al momento della presa visione della graduatoria degli ammessi a 

sostenere il colloquio, renderanno le dichiarazioni di insussistenza di situazioni di 

incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, nonché dichiareranno 

di non trovarsi in alcuna delle posizioni vietate dagli artt. 35 e 35 bis del D. Lgs. 165/2001, di 

non aver riportato condanne, pur non passate in giudicato, per reati contro la P.A., anche con 

riferimento al contenuto dell’allegato C del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

(Annualità 2018-2020)” della Regione Abruzzo; 

 

D E T E R M I N A 
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per quanto esposto in narrativa: 

 

- di nominare le Commissioni previste all’art. 4 degli avvisi di selezione - approvati con 

determinazione SA/cs 01/2019 del 18 gennaio 2019 - come di seguito riportate:  

a) quanto alla selezione di n. 3 posti di Funzionario Amministrativo presso ARIC 

struttura di Committenza: Presidente Paolo Costanzi; Componenti Francesca Di 

Muro e Daniela Valenza; Segretario Liliana Di Baldassarre; 

b) quanto alla selezione per n. 1 posto di Funzionario Tecnico presso ARIC struttura 

di Committenza: Presidente Pierpaolo Pescara; Componenti Emanuela Grimaldi 

e Giancarlo Misantoni; Segretario Elisa Calvisi; 

c) quanto alla selezione per n. 1 posto di Istruttore Amministrativo - Contabile 

presso ARIC struttura di Committenza: Presidente Emidio Primavera; 

Componenti Nunzia Napolitano e Piera Tozzi; Segretario Antonella Valente; 

 

- di dare atto che tutti i membri delle Commissioni, così come riportati sopra, sono in possesso 

dei requisiti necessari per essere nominati Presidenti, Componenti e Segretari, come da 

documentazione in atti presso il competente Servizio regionale; 

 

- di dare atto, altresì, che i suddetti membri, dopo aver preso visione degli elenchi degli ammessi 

a sostenere il colloquio, renderanno le dichiarazioni di insussistenza di situazioni di 

incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, nonché dichiareranno 

di non trovarsi in alcuna delle posizioni vietate dagli artt. 35 e 35 bis del D. Lgs. 165/2001, di 

non aver riportato condanne, pur non passate in giudicato, per reati contro la P.A., anche con 

riferimento al contenuto dell’allegato C del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

(Annualità 2018-2020)” della Regione Abruzzo; 

 

- di pubblicare il presente provvedimento nell’area “Concorsi” e nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito internet dell’A.R.I.C., http://www.aric.it nonché in quello della Regione 

Abruzzo, https://www.regione.abruzzo.it/concorsi-online. 

 

          Il Commissario Straordinario  

               avv. Carlo Montanino 

                            f.to digitalmente 
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