
Riguardo le informazioni sui procedimenti, le informazioni possono essere forniti mediante i seguenti contatti contatti:  
Direzione Generale e Informatica  
Telefono: 0861 77101 - Fax: 0861 7710212 - E-mail: amministrazione@aric.it - Dirigente Tecnico: daniela.musa@aric.it - Dirigente amministrativo: lucia.delgrosso@aric.it -
PEC: direzione@pec.aric.it 
Contatti Committenza 
Telefono: 085 7672983085 - 7672901 E-mail: soggetto.aggregatore@aric.it PECdirezione@pec.aric.it  Dirigente: lucia.delgrosso@aric.i t 
Ai sensi della L.R.  25/2000 l’ARIC non svolge o sviluppa servizi direttamente ai cittadini , ma svolge prevalentemente attività per la Giunta Regionale Abruzzo.  L’Agenzia 
inoltre tra le sue attività non annovera istanze di parte.  

PROCEDIMENTI 
STRUTTURE E/O SOGGETTI 

COINVOLTI 

SILENZIO-
ASSENSO 

AUTOTUTEL

A 
LINK INFORMAZIONI PAGAMENTI POTERE 

SOSTITUTIVO  

Reclutamento del personale (Dlgs 
165/2001) 

Direttore Generale, Dirigente Area di 
destinazione del personale da reclutare, 
Dirigente Amministrativo, Responsabile del 
Procedimento della procedura selettiva e, nelle 
more del completamento del processo di 
strutturazione dell’Agenzia, Commissario 
Straordinario e soggetto da lui eventualmente 
designato. 

No art. 21 ter l. 
n. 241/90 

https://www.aric.it/paginaba
se/bandi-concorso 

Non applicabile Direttore Generale 

Incarichi di consulenza o collaborazione 
(Dlgs 165/2001); (Dlgs. 50/2016). 

Direttore Generale, Dirigente Area in cui 
incardinare la consulenza o la collaborazione, 
Responsabile del Procedimento della 
procedura di affidamento dell’incarico e, nelle 
more del completamento del processo di 
strutturazione dell’Agenzia, Commissario 
Straordinario e soggetto da lui eventualmente 
designato. 

No art. 21 ter l. 
n. 241/90 

https://www.aric.it/incarichi-
consulenza-collaborazione 
https://www.aric.it/paginaba
se/bandi-concorso 

Non applicabile Direttore Generale 

Gestione presenze (Dlgs 165/2001) 

Dirigente amministrativo,  
Specialista giuridico economico- Indirizzo 
economico (Cat. D1), 
Collaboratore Amministrativo (Cat. B1) e, 
nelle more del completamento del processo di 
strutturazione dell’Agenzia, Commissario 
Straordinario e soggetto da lui eventualmente 
designato. 
 

No art. 21 ter l. 
n. 241/90 

http://presenze.arit.it/ Non applicabile Direttore Generale 

Contratto decentrato integrativo per la 
parte relativa alla metodologia ai fini 
delle progressioni orizzontali o del 
conferimento degli incarichi di Posizione 
Organizzativa 
(Dlgs 165/2001) 

Direttore Generale, Dirigenti 

No art. 21 ter l. 
n. 241/90 

https://www.aric.it/paginaba
se/contrattazione-integrativa 

Non applicabile Direttore Generale 

Esercizio potere disciplinare (Dlgs 
165/2001) 

Direttore Generale e Dirigenti e, nelle more del 
completamento del processo di strutturazione 
dell’Agenzia, Commissario Straordinario e 
soggetto da lui eventualmente designato. 

No art. 21 ter l. 
n. 241/90 

Non applicabile Non applicabile Direttore Generale 



Elaborazione cedolini (Dlgs 165/2001) 

Dirigente Amministrativo, Specialista 
giuridico economico- Indirizzo economico 
(Cat. D1), 
Assistente giuridico contabile - Indirizzo 
economico (Cat. C1) e, nelle more del 
completamento del processo di strutturazione 
dell’Agenzia, Commissario Straordinario e 
soggetto da lui eventualmente designato. 

No art. 21 ter l. 
n. 241/90 

Non applicabile Non applicabile Direttore Generale 

Rimborsi spese di missione (Dlgs 
165/2001) 

Dirigente Amministrativo, Specialista 
giuridico economico- Indirizzo economico 
(Cat. D1), Assistente giuridico contabile - 
Indirizzo economico (Cat. C1) e, nelle more 
del completamento del processo di 
strutturazione dell’Agenzia, Commissario 
Straordinario e soggetto da lui eventualmente 
designato. 

No art. 21 ter l. 
n. 241/90 

Non applicabile Non applicabile Direttore Generale 

Affidamento Lavori, Forniture e Servizi 
con procedura aperta (Dlgs. 50/2016). 

Direttore Generale, Dirigenti, RUP e, nelle 
more del completamento del processo di 
strutturazione dell’Agenzia, Commissario 
Straordinario e soggetto da lui eventualmente 
designato. 

No art. 21 ter l. 
n. 241/90 
/art.32 dlgs 
n.50/2016. 

https://www.aric.it/bandi-
gara-aperti 

Non applicabile Direttore Generale 

Affidamento lavori, forniture e servizi 
mediante procedura negoziata (Dlgs. 
50/2016). 

Direttore Generale, Dirigenti, RUP e, nelle 
more del completamento del processo di 
strutturazione dell’Agenzia, Commissario 
Straordinario e soggetto da lui eventualmente 
designato. 

No art. 21 ter l. 
n. 241/90 
/art.32 dlgs 
n.50/2016. 

https://www.aric.it/bandi-
gara-aperti 

Non applicabile Direttore Generale 

Operazioni della commissione in gara 
con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa 

Commissione di gara e, nelle more del 
completamento del processo di strutturazione 
dell’Agenzia, Commissario Straordinario e 
soggetto da lui eventualmente designato. 

No art. 21 ter l. 
n. 241/90 
/art.32 dlgs 
n.50/2016. 

https://www.aric.it/bandi-
gara-aperti 

Non applicabile Direttore Generale 

Affidamento e esecuzione lavori, servizi 
e forniture di importo inferiore a 40.000 
euro mediante affidamento diretto (Dlgs. 
50/2016). 

Direttore Generale, Dirigenti, RUP e, nelle 
more del completamento del processo di 
strutturazione dell’Agenzia, Commissario 
Straordinario e soggetto da lui eventualmente 
designato. 

No art. 21 ter l. 
n. 241/90 
/art.32 dlgs 
n.50/2016. 

https://www.aric.it/bandi-
gara-aperti 

Non applicabile Direttore Generale 

Affidamento mediante procedura 
negoziata previa consultazione, ove 
esistenti, di almeno 5 imprese(Dlgs. 
50/2016). 

Direttore Generale, Dirigenti, RUP e, nelle 
more del completamento del processo di 
strutturazione dell’Agenzia, Commissario 
Straordinario e soggetto da lui eventualmente 
designato. 

No art. 21 ter l. 
n. 241/90 
/art.32 dlgs 
n.50/2016. 

https://www.aric.it/bandi-
gara-aperti 

Non applicabile Direttore Generale 

Gestione cassa economale (Dlgs. 
165/2001). 

Dirigente Amministrativo, Responsabile 
economato e, nelle more del completamento del 
processo di strutturazione dell’Agenzia, 
Commissario Straordinario e soggetto da lui 
eventualmente designato. 

No art. 21 ter l. 
n. 241/90 

Non applicabile Non applicabile Direttore Generale 

 

 


