
AGENZIA REGIONALE PER L’INFORMATICA E LA COMMITTENZA 

SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COMPONENTI COMMISSIONE DI 

VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO “REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO N. 9 CRUSCOTTO 

LAVORO – PIANO OPERATIVO FSE ABRUZZO 2016-2018” (CIG 6993171345) (CUP 

E29D16002260006)    RISERVATO AI DIPENDENTI CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO IN 

UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL’ART. 102, COMMA 6 LETTERA DEL D.LGS. 50/2016 

 

 

Premessa 

Si rende noto che questa Agenzia intende affidare l’incarico di di componenti commissione di 

verifica di conformità del progetto “Realizzazione dell’Intervento n. 9 Cruscotto Lavoro – 

Piano Operativo FSE Abruzzo 2016-2018” (CIG 6993171345)(CUP E29D16002260006)“ a n. 3 

(tre) dipendenti con rapporto di lavoro subordinato in una pubblica amministrazione di cui all’art. 

102, comma 6 lettera del d.lgs. 50/2016.   

 

Oggetto dell’incarico 

Rientrano nell’oggetto dell’incarico tutte le attività di accertamento previste dalle norme in materia 

di verifiche di conformità, sia di carattere tecnico - amministrativo, sia ogni altra verifica tecnica 

prevista dalle leggi di settore. La procedura richiamata in premessa ha per oggetto l’affidamento 

delle seguenti attività:  

 sviluppo di una applicazioni informatiche collegate alle politiche del Lavoro della Regione Abruzzo;  

 produzione e revisione della reportistica operativa e direzionale per il monitoraggio delle politiche 

del Lavoro; 

 manutenzione evolutiva dell’applicazione sviluppata; 

 formazione degli utenti della Regione Abruzzo per l’utilizzo dell’applicativo.  

 

Requisiti di partecipazione 

I candidati in possesso dei seguenti requisiti, alla data di scadenza del presente avviso, possono 

presentare istanza di partecipazione secondo le modalità specificate nel medesimo: 

1. essere dipendente con rapporto subordinato di una amministrazione aggiudicatrice fra quelle 

di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.; 

2. aver maturato un’adeguata e documentata esperienza professionale nelle attività oggetto 

dell’incarico, ovvero di sviluppo, implementazione e messa in esercizio di servizi applicativi 

informatici; 

3. non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate nell’art. 102, comma 6 e 

7) del D. Lgs. n. 50/2016; 

Al fine di consentire agli interessati di verificare la sussistenza delle eventuali incompatibilità di cui 

al punto 3) dei requisiti, si comunica che le attività sono state eseguite dal seguente RTI  

aggiudicatario: ETT S.P.A; FGB S.R.L. ; EUROINFORMATICA S.R.L. ; IFM S.R.L.. 

I requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la 

presentazione delle istanze di partecipazione.  

 



 

 

Compenso 

Il compenso da riconoscere al soggetto incaricato del collaudo in argomento, trattandosi di 

dipendenti di pubblica amministrazione, è configurabile come incentivo ai sensi dell’art. 113 del 

D.Lgs. n. 50/2016e s.m.. Il corrispettivo per l’incarico da affidare ammonta indicativamente a € 

2.501,23 da dividere per ciascun componente incaricato. Nel compenso sono ricompresi tutti gli 

oneri diretti ed indiretti mentre le eventuali spese sono stimate e rimborsabili forfettariamente al 

massimo per l’importo di € 750,37.  

 

Formazione, graduatoria e pubblicazione risultati 

L’Agenzia provvederà a stilare una graduatoria delle candidature pervenute secondo i seguenti 

criteri: 

1. valutazione del Curriculum Professionale da 1 a 8 punti per l’attinenza professionale alla 

tipologia di intervento in oggetto; 

2. numero di incarichi riferibili alla tipologia di intervento in oggetto  e esperti negli ultimi 

cinque (5) anni da 1 a 8 punti. 

Il provvedimento di affidamento da parte dell’Agenzia, contenente le motivazioni della scelta 

effettuata, sarà reso noto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito dell’Agenzia 

www.aric.it. 

L’Agenzia si riserva la facoltà di affidare l’incarico anche con una sola richiesta pervenuta, previa 

verifica dei requisiti di legge del candidato. 

Avverso l’approvazione della graduatoria provvisoria è ammesso opposizione entro cinque giorni 

dalla pubblicazione. Scaduto il predetto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

L’Amministrazione in ogni caso si riserva la facoltà, a norma dell’art. 102 comma 6 del D.lgs 

50/2016, di affidare l’incarico in presenza anche di candidature minori del numero di tre 

componenti richiesti. In tal caso il compenso sarà equamente diviso per il numero di componenti 

individuati.   

 

Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentare entro 48 ore dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione dell’incarico, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito.  

 

Intesa con l’Amministrazione di appartenenza 

Per il soggetto affidatario deve essere rilasciata autorizzazione all’espletamento dell’incarico da 

parte dell’Amministrazione di appartenenza.  

L’Agenzia al termine dell’iter di selezione dei soggetti cui affidare l’incarico di verifica, procederà 

a stipulare, con le Amministrazioni di appartenenza dei dipendenti individuati, le opportune intese 

finalizzate a disciplinare gli aspetti operativi e la tempistica di espletamento dell’incarico, al fine di 

contemperare le rispettive esigenze, armonizzando efficacemente gli impegni connessi all’incarico 

di collaudo affidato con i carichi di lavoro facenti parte della prestazione ordinariamente svolta. 

Le operazioni di verifiche dovranno comunque terminare entro e non oltre il 20 gennaio 2022.   

 

Invio delle candidature e delle offerte – Modalità e termini  



Le candidature dovranno pervenire, pena esclusione, complete della seguente documentazione: 

1. domanda di partecipazione compilata, pena esclusione, secondo il modello allegato A) al 

presente avviso; 

2. un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato e firmato, dal quale 

si evinca l’esperienza professionale richiesta come esplicitato nel relativo paragrafo dedicato 

ai requisiti di partecipazione del presente avviso; 

3. n. 1 copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità, ai fini 

della validità della dichiarazione sostitutiva; 

4. copia della richiesta di autorizzazione ex art.53 del D.lgs. n.50/2016 alla propria 

Amministrazione di appartenenza.  

 

Le candidature, comprensive degli allegati necessari, dovranno essere inoltrate a mezzo pec 

all’indirizzo: direzione@pec.aric.it 

 

A pena di esclusione, il termine per la presentazione delle candidature complete della 

documentazione sopra dettagliata, è fissato, perentoriamente, per il giorno 18 Novembre 2021 alle 

ore 14,00. 

 

All’esterno della busta o nell’oggetto della PEC deve essere riportata la seguente dicitura: “Avviso 

pubblico per l’affidamento dell’incarico di componente di commissione di verifica di 

conformità “Realizzazione dell’Intervento n. 9 Cruscotto Lavoro – Piano Operativo FSE 

Abruzzo 2016-2018” (CIG 6993171345)(CUP E29D16002260006).  

 

Il presente avviso verrà pubblicato su:- sito internet www.aric.it 

 

 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

f.to Dott.ssa Lucia Del Grosso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:direzione@pec.aric.it
http://www.aric.it/


Allegato A)  

 

ALL’AMMINISTRAZIONE DELL’AGENZIA  

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________, nato/a a ________________ (Prov. __) il____________, e 

residente in ___________________(Prov. __) Via _______________ (c. a. p.______) n. tel. __________, manifesta il 

proprio interesse a partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di componente di commissione di 

verifica di conformità “Realizzazione dell’Intervento n. 9 Cruscotto Lavoro – Piano Operativo FSE Abruzzo 

2016-2018” (CIG 6993171345)(CUP E29D16002260006).  

.  

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, consapevole che chiunque rilascia 

dichiarazioni mendaci, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. (art. 76 D.P.R. 445/2000) 

dichiara: 

- di essere dipendente di una amministrazione aggiudicatrice fra quelle di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del 

D. Lgs. 50/2016 e precisamente:  

Denominazione______________________________________________________ 

Indirizzo____________________________________________________________ 

- di essere in possesso di diploma di laurea in ___________ conseguito secondo il: 

 Vecchio Ordinamento, in data___________ presso l’Università di____________________________;  

 Nuovo Ordinamento, in data___________ presso l’Università di__________________________Classe 

laurea_________________________;  

- di essere in possesso delle seguente qualifiche ed esperienze professionali inerenti l’oggetto della procedura 

____________________________ presso la/e seguenti Amministrazione/i _____________________________ 

;  

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate nell’art. 102, comma 7) del D. Lgs. N. 

50/2016 e nell’art. 216, comma 7) del D.P.R. N. 207/2010;  

- di impegnarsi a produrre nulla osta ex art.53/2016 alla data di conferimento dell’incarico.  

- di assolvere nei termini previsti dall’Avviso l’incarico eventualmente conferito.  

- di accettare tutte le indicazioni contenute nell’avviso e, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, di dare espresso 

assenso al trattamento dei dati personali finalizzato alla gestione della procedura di affidamento dell’incarico e 

dei conseguenti adempimenti. 

 

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura al seguente indirizzo mail  

____________________________ 

 

 

DATA ______________                                    FIRMA ____________________  

 

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 

2016/679 e di autorizzare il trattamento di tutti i dati personali raccolti, inclusi quelli relativi alle categorie particolari, per le finalità 

di gestione della presente selezione. 

DATA ______________                                    FIRMA ____________________  

 

 

Allegati:  

1. Curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato e firmato. 

2. Richiesta di nulla osta ex art.53 del D.lgs. 165/2001 alla propria Amministrazione. 

3. Copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità. 

 

 


