AGENZIA REGIONALE PER L’INFORMATICA E LA COMMITTENZA SOGGETTO
AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO
UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Prot. n. SA69/2019

Pescara, 28 agosto 2019

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO, PER MESI 24, DI
N. 1 POSTO DI “CAT. C” PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOCONTABILE” PRESSO LA STRUTTURA DI COMMITTENZA DELLA AGENZIA REGIONALE DI
INFORMATICA E COMMITTENZA A.R.I.C.- APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE ESAMINATRICE
E GRADUATORIA FINALE.

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO l’art. 35, comma 3, lett. e) del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
VISTE 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;
RICHIAMATE
•

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 cui è stato precisato che il
Commissario Straordinario può indire procedure concorsuali ed istituire commissioni;

•

•
•
•

la determinazione commissariale 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 di Regione Abruzzo ed A.R.I.C., tra cui risulta n. 1 posto di categoria C profilo di
Istruttore Amministrativo - Contabile;
la determinazione commissariale Prot. n. SA/cs 31/2019 in data 8 aprile 2019 con la quale sono
state nominate le Commissioni esaminatrici, così come previsto all’art. 4 degli avvisi di selezione;
la determinazione commissariale Prot. n. SA/cs 40/2019 in data 22 maggio 2019 con la quale si è
provveduto a sostituire due membri nominati con D.C. SA/cs 31/2019 in data 8 aprile 2019;
per ultima la determinazione commissariale prot. SA/CS49/2019 con la quale, ad integrazione
delle Commissioni, sono stati nominati i Componenti esperti in lingue straniere e informatica;

ACQUISITE AGLI ATTI:
•

le attestazioni rilasciate dai membri delle Commissioni come sopra nominati nelle quali i
suddetti, dopo aver preso visione degli elenchi dei Candidati, hanno dichiarato l’insussistenza
di situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, di non
trovarsi in alcuna delle posizioni vietate dagli artt. 35 e 35 bis del D. Lgs. 165/2001, infine 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;

CONSIDERATO che
•

Il Segretario della Commissione esaminatrice per la selezione in oggetto, con nota del 19 luglio
2019, ha comunicato la conclusione dei lavori e ha trasmesso i relativi atti procedimentali;

RITENUTO, pertanto, necessario ai sensi dell’articolo 5 del bando di selezione:
•
•

•

riconoscere la regolarità del procedimento approvando, come si approva, in ogni parte i verbali
della Commissione;
approvare la graduatoria definitiva, per titoli e colloquio, della selezione de qua per l’assunzione
a tempo pieno e determinato per la durata di n. 24 mesi, di n. 1 Istruttore Amministrativo
Contabile, categoria C;
verificare che, per la graduatoria finale in parola, non risulti necessario applicare gli eventuali
diritti di preferenza.

Per tutto quanto riportato in narrativa
DETERMINA
1) di approvare gli atti della Commissione esaminatrice incaricata dell’espletamento della
selezione per l’assunzione a tempo pieno e determinato per la durata di n. 24 mesi, di n. 1
Istruttore Amministrativo Contabile, categoria C, così come risulta dai verbali di seguito indicati
e dalla documentazione concorsuale conservata agli atti di questo Ente:
• verbale n. 1 del 29/05/2019 costituito da n. 5 pagine con annesso primo elenco dei
n.48 candidati partecipanti;
• verbale n. 2 del 05/06/2019 costituito da n.3 pagine con annessi allegati 1) e 2);

•
•

verbale n.3 del 17/06/2019 costituito da n. 3 pagine con annessi allegati 1) e 2) ed
elenco integrativo dei n. 14 candidati partecipanti;
verbale n.4 del 12/07/2019 costituito da n. 7 pagine con annesso allegato A)
concernente la graduatoria finale per titoli e colloquio.

2) di approvare la seguente graduatoria finale della selezione per l’assunzione a tempo pieno e
determinato per la durata di n. 24 mesi, di n.1 Istruttore Amministrativo Contabile, categoria C,
indetta con determinazione Commissariale n. SA/cs 01/2019 del 18.01.2019:
COGNOME E NOME
CIALONE LORELLA
MINGOLLA RITA
IAGATTA LUCIA
SERAFINO ANNALISA

PUNTEGGIO
TITOLI
7 (sette/10)
7 (sette/10)
7 (sette/10)
7 (sette/10)

VOTO COLLOQUIO

PUNTEGGIO
FINALE
37
35
33
28

30 (trenta/30)
28 (ventotto/30)
26 (ventisei/30)
21 (ventuno/30)

3) di nominare, in relazione a quanto sopra espresso, vincitore della selezione pubblica per
titoli e colloquio per l’assunzione a tempo pieno e determinato per la durata di n. 24 mesi, di n.1
Istruttore Amministrativo Contabile, categoria C, la signora CIALONE LORELLA, codice fiscale
CLNLLL77T71A345B;
4) di pubblicare, a fini di notifica, il presente provvedimento sul BURAT e sui siti istituzionali
dedicati dell’ARIC e della Regione Abruzzo;
5) di autorizzare, pertanto, l’assunzione in servizio della vincitrice della selezione pubblica di
cui in narrativa, una volta decorsi i termini di seguito indicati;
6) di dare atto che si provvederà, previa verifica della documentazione comprovante la veridicità
delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione al concorso e prima dell’assunzione in
servizio, alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per n. 24 mesi;
7) di stabilire il termine perentorio di dieci giorni dalla data di pubblicazione, a fini di notifica,
del presente provvedimento sul B.U.R.A.T. e sui siti istituzionali dedicati dell’ARIC e della
Regione Abruzzo, il termine entro il quale la vincitrice deve comunicare a mezzo posta elettronica
certificata all’indirizzo soggetto.aggregatore@pec.regione.abruzzo.it la propria accettazione o la
espressa rinuncia all’assunzione. In caso di decadenza o rinuncia della vincitrice si procede con
lo scorrimento della graduatoria e il contratto di lavoro potrà essere stipulato con il candidato
collocato progressivamente in posizione utile nella graduatoria come sopra approvata, fino ad
esaurimento della stessa.
8) di precisare che gli interessati entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione
del presente provvedimento sul BURAT, potranno presentare eventuali osservazioni in ordine
ad errori materiali riscontrati. Decorso tale termine la graduatoria finale è da considerarsi
definitiva. Da tale data decorrono i tempi per eventuali impugnative. La pubblicazione sul
BURAT del sostituisce, a tutti gli effetti, la comunicazione personale a tutti gli interessati.

MONTANINO
CARLO
Avvocato
28.08.2019
12:10:46 UTC

