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REGIONE ABRUZZO 

DIPARTIMENTO RISORSE  

 

ARIC – Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

Avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale 

(artt. 12 e 13 L.R. n° 25/2000 e ss.mm.ii., art. 6 del Regolamento ARIC approvato con DGR 501/2019, 

come modificato con DGR n. 582/2019) 

 

Art. 1 

Indizione 

In attuazione della DGR n. 324 del 3/06/2021 è indetta, con il presente avviso, una selezione per il 

conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’ARIC (Agenzia Regionale di Informatica e 

Committenza) ai sensi degli artt. 12 e 13 L.R. n. 25/2000 e ss.mm.ii. e dell’art. 6 del Regolamento ARIC 

approvato con DGR 501/2019, come modificato con DGR n. 582/2019. 

Per quanto non previsto dalle richiamate disposizioni, ai fini della procedura comparativa per il 

conferimento dell’incarico, si applica, in quanto compatibile, il Disciplinare per il conferimento degli 

incarichi dirigenziali della Giunta Regionale approvato con DGR 386/2019 e, segnatamente, si 

applicano gli articoli 5, commi 2, 4 e 5, lett. a); 6, commi 3 e 4, 7 e 8, comma 1. 

 

Art. 2 

Specifica Professionalità 

L’incarico è conferito scegliendo tra soggetti muniti della seguente, specifica professionalità: 

ESPERIENZE:  E’ richiesta una comprovata esperienza professionale in materia di appalti 

pubblici e di committenza pubblica, con particolare riguardo a lavori, forniture e servizi del 

Sistema Sanitario. E’ richiesta anche una comprovata esperienza nella gestione di processi di e-

procurement, nella analisi e nell’aggregazione della spesa, nonché nella gestione dei sistemi 

informativi e telematici 

COMPETENZE:  Sono richieste competenze per la gestione, anche di carattere 

amministrativo – contabile, di strutture complesse, nonché competenze in materia di 

programmazione e valutazione. Sono richieste inoltre capacità di direzione e coordinamento, 

capacità di definire e assegnare obiettivi coerenti con le risorse disponibili, capacità di gestire 

finanziamenti, progetti e iniziative utilizzando tutti gli strumenti disponibili nell’ambito 

dell’innovazione digitale. 

CONOSCENZE:  Sono richieste conoscenze di carattere giuridico e economico, evincibili dal 

percorso universitario, post – universitario e professionale. 

E’ inoltre richiesto un percorso di studi, formativo e professionale dal quale emergano: 

a) capacità di analisi, di valutazione e di programmazione in sistemi organizzativi complessi; 

b) attitudine alla individuazione di decisioni appropriate e alla assunzione delle conseguenti 

responsabilità. 

 

Art. 3 



 2 

Modalità di partecipazione e termini di presentazione delle candidature 

La candidatura, redatta su carta semplice, deve essere presenta alla Giunta Regionale – Dipartimento 

Risorse – Servizio Informatica e Statistica, entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data 

di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale della Regione (sezione Concorsi) e 

sul B.U.R.A.T., esclusivamente tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: 

dpb012@pec.regione.abruzzo.it. 

Qualora il termine di presentazione coincida con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo 

giorno feriale successivo. 

Alla candidatura vanno allegati, a pena di esclusione: 

 il curriculum vitae in formato europeo; 

 una sintesi descrittiva - con valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - nella 

quale sono indicati: 

a) le esperienze professionali maturate; 

b) il servizio prestato complessivamente e, in particolare, nella funzione dirigenziale; 

c) gli incarichi ricoperti e la loro durata; 

d) la formazione acquisita; 

e) i risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi prefissati. 

 copia di un documento di identificazione in corso di validità. 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda, nell’allegato curriculum e nell’allegata sintesi 

descrittiva, hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi degli artt. 43 e 46 del 

D.P.R. 445/2000, e di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 47 e 38 del citato 

D.P.R.. 

Nell’oggetto della pec deve essere apposta la dicitura: “Candidatura alla selezione per il 

conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’ARIC”. 

 

Art. 4 

Procedura per il conferimento e durata dell’incarico 

La valutazione delle candidature è svolta sulla base del curriculum e della sintesi descrittiva, tenendo 

conto dei seguenti elementi: 

a) rilevanza dell'esperienza maturata nello svolgimento di funzioni e nell'esercizio di attività 

coerenti con la specifica professionalità richiesta;  

b) rilevanza delle competenze e delle conoscenze, riconducibili alla specifica professionalità 

richiesta, con riferimento alle attività svolte e ai risultati conseguiti in precedenza; 

c) titoli conseguiti al termine di un percorso di studio post-universitario, rilasciati da 

istituzioni universitarie, attinenti alla professionalità richiesta; 

d) altri titoli curriculari che qualificano le conoscenze e competenze professionali in 

relazione all’incarico da ricoprire. 

È positivamente valutata, inoltre, la buona conoscenza di una o più lingue ufficiali dell’Unione 

Europea. 

La proposta di conferimento dell’incarico al soggetto ritenuto maggiormente idoneo è 

motivatamente formulata dal Presidente della Giunta Regionale, d’intesa con il componente la Giunta 

delegato all’Informatica. 
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La Giunta Regionale, sulla scorta della proposta come sopra formulata, conferisce l’incarico di 

Direttore Generale dell’ARIC. 

Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 8.04.2013, n. 39, all’atto del conferimento dell’incarico il soggetto 

nominato deve dichiarare la insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui allo 

stesso Decreto. 

L’incarico è conferito per 5 (cinque) anni, con facoltà di rinnovo, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della 

LR 25/2000. 

L’incarico di Direttore Generale comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile 

con altre attività professionali e cariche elettive pubbliche; per i dipendenti degli enti pubblici 

determina il collocamento in aspettativa senza assegni. 

Il rapporto di lavoro del Direttore Generale dell’ARIC è regolato da contratto di diritto privato, ai 

sensi dell’art. 12 della LR 25/2000, il cui schema sarà approvato dalla Giunta contestualmente al 

conferimento dell’incarico. 

 

Art. 5 

Trattamento economico 

Il trattamento economico del Direttore Generale dell’ARIC è determinato come segue: 

- un compenso fisso, stabilito nell’80% del trattamento economico più elevato (trattamento 

tabellare e indennità di posizione) riconosciuto ai Direttori di Dipartimento della Giunta 

Regionale; 

- un compenso variabile, non superiore al 30% di quello fisso, correlato al raggiungimento degli 

obiettivi e dei risultati assegnati a seguito di apposito processo di valutazione e di misurazione 

della performance ai sensi del D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii. 

Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di 

residenza o di dimora alla sede dell’ARIC ed è corrisposto mensilmente. 

Al Direttore Generale spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio 

documentate ed effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività inerenti le funzioni, nei 

limiti e secondo le modalità stabilite per i Dirigenti della Regione Abruzzo. 

 

Art. 6 

Trattamento dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., così come integrato dal Regolamento Europeo per la 

Protezione dei dati Personali 2016/679 (GDPR), i dati forniti dai candidati sono raccolti presso il 

Servizio Informatica e Statistica per le sole finalità connesse all’espletamento della presente 

procedura e trattati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto instaurato con l’Ente. Il titolare 

del trattamento è il Dirigente del Servizio Informatica e Statistica e, in caso di vacanza dello stesso, il 

Direttore del Dipartimento Risorse. 

 

 

Art. 7 

Disposizioni finali 
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Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Regione (sezione Concorsi), sul sito 

istituzionale dell’ARIC e sul B.U.R.A.T.  

La procedura di cui al presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione, la quale si 

riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente avviso per giustificati 

motivi. 

La presentazione della candidatura al presente avviso implica l’accettazione incondizionata delle 

norme sopra richiamate, senza riserva alcuna, e non determina in capo ai candidati alcun diritto 

soggettivo alla nomina. 

L’Amministrazione non assume responsabilità alcuna in caso di dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata o 

tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per 

eventuali disguidi postali o fatti comunque imputabili a terzi, al caso fortuito o a forza maggiore. 

L’Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ai sensi 

dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000; nel caso in cui dagli accertamenti emerga la non veridicità delle 

stesse, l’autore, a prescindere dai profili di carattere penale, perde, in qualsiasi tempo, il beneficio 

acquisito in base alla dichiarazione non veritiera e l’Amministrazione si riserva di risolvere, senza 

preavviso, il contratto eventualmente già stipulato. 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 198/2006, l’Amministrazione garantisce piena e pari opportunità 

tra uomini e donne per l’accesso a tale procedura. 

Ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio 

Informatica e Statistica. 

 

AVVERTENZA: L’esito della procedura sarà reso noto esclusivamente tramite pubblicazione 

sul sito www.regione.abruzzo.it  - sezione “Concorsi” e sul sito istituzionale dell’ARIC. 

La pubblicazione assolve, a tutti gli effetti di legge, a ogni obbligo di comunicazione 

dell’Amministrazione nei confronti degli interessati, ai quali fa carico l’onere di acquisire 

tutte le informazioni inerenti la procedura di selezione. 

 

 

per Il Dirigente 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Fabrizio BERNARDINI 

 

 

http://www.regione.abruzzo.it/

