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Avviso pubblico per manifestazione di interesse 

al comando di n.1 unità di profilo dirigenziale, a tempo pieno, Area Amministrativa 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

ATTESO  che ARIC ricopre il ruolo di Centrale Unica di Committenza regionale, ai sensi della legge istitutiva n. 

25 del 14 marzo 2000 e della successiva L.R. n. 34 del 27 settembre 2016, e di Soggetto Aggregatore, ai sensi 

dell’art. 9 del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, in virtù 

della Delibera ANAC n. 361 del 1° giugno 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 781 del 4 

settembre 2019 “Aggiornamento dell’Elenco dei Soggetti Aggregatori” e da ultimo con Delibera N. 643 del 

22 settembre 2021 (Aggiornamento, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri dell’11 novembre 2014, dell’elenco dei Soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del Decreto Legge 24 

aprile 2014, n. 66); 

VISTO il piano biennale degli acquisti adottato con delibera n.2 del 27.01.2022; 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza, nelle more di adozione del nuovo piano triennale assunzionale 

dell’Agenzia, di reperire risorse esperte in appalti pubblici e, in particolare, in procedure di gara 

centralizzate/aggregate per l’affidamento e il monitoraggio di lavori e forniture di beni e servizi in ambito 

sanitario e non. 

RENDE NOTO CHE 

L’Agenzia Regionale di informatica e Committenza (A.R.I.C.) della Regione Abruzzo, nell’ambito delle proprie 

attività istituzionali quale Soggetto Aggregatore, Centrale di Committenza e Stazione Appaltante, intende 

attivare n. 1 comando a tempo pieno, per la durata di 12 mesi eventualmente prorogabili ai sensi della 

normativa in vigore, di n. 1 UNITA’ DI PROFILO DIRIGENZIALE AREA AMMINISTRATIVA, da assegnare all’Area 

denominata “Acquisti Centralizzati” per lo svolgimento di tutte le attività legate alle iniziative di gara 

centralizzate, dalla definizione del lavoro/bene/servizio fino alla stipula delle convenzioni/accordi quadro con 

i fornitori aggiudicatari. 

PROFILO 

Le specifiche del profilo ricercato, i requisiti previsti, i contenuti della posizione lavorativa e le competenze 

in relazione alla tipologia di attività da svolgere, sono di seguito riportate: 

 Laurea Magistrale o Specialistica in Giurisprudenza o in Scienze Economiche (LM-56) ovvero Laurea 

specialistica in Scienze Economiche (LS 84 ) ovvero diploma di laurea (vecchio ordinamento) nelle 

classi di laurea in Economia e Commercio o altro diploma di laurea equipollente alle predette, 

equiparate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009. 

 Costituisce elemento preferenziale il possesso di Dottorato di Ricerca/ Master di II 

livello/Specializzazione su tematiche di sourcing&procurement, supply chain management, 

contrattualistica pubblica, diritto amministrativo, diritto sanitario. 

 Esperienza lavorativa in materia di contrattualistica pubblica e in materia sanitaria; 

 Esperienza nell’utilizzo di strumenti informatici di video scrittura e di calcolo 

 Esperienza nell’utilizzo di strumenti informatici connessi alla gestione delle diverse fasi dei processi 

di acquisto telematici (piattaforme di e-procurement) 
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 Esperienza nella progettazione e gestione quale RUP/DEC e/o supporto al RUP di procedure di 

acquisizione di appalti di lavori e/o forniture nel rispetto della normativa in vigore in ambito di 

Contratti Pubblici (A tal fine, sarà considerata premiale la progettazione/gestione di procedure di 

gara realizzate in forma centralizzata/aggregata) 

 esperienza specifica in appalti e contratti pubblici in ogni fase di gara (programmazione, 

progettazione, affidamento, esecuzione e monitoraggio). 

SEDE DI LAVORO 

La sede di lavoro è presso gli Uffici di ARIC c/o Regione Abruzzo, L’Aquila, via Leonardo Da Vinci, 6. 

REQUISITI 

Per l’ammissione alla selezione è prescritto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere dipendente, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di una Pubblica 

Amministrazione (ex art.1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001); 

b) essere inquadrato nel ruolo della dirigenza; 

c) essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea (DL), conseguito in vigenza del vecchio 

ordinamento universitario ovvero di uno dei diplomi (laurea specialistica o laurea magistrale) delle 

corrispondenti classi DM 509/99 e DM 270/04, ad essi equiparati ai sensi del DM 9/7/2009, rilasciati da 

Università statali e non statali accreditate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: 

Giurisprudenza o Scienze Economiche (LM-56) ovvero Laurea specialistica in Scienze Economiche (LS 84 ) 

ovvero diploma di laurea (vecchio ordinamento) nelle classi di laurea in Economia e Commercio. L’elenco non 

è esaustivo. Si terrà conto di eventuali equipollenze, nel caso di presentazione di titoli di studio non elencati. 

Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero è richiesto il possesso di un titolo di studio 

riconosciuto equipollente a quelli indicati, secondo la vigente normativa; gli estremi del provvedimento di 

equipollenza dovranno essere dichiarati dal candidato nella domanda di partecipazione alla mobilità a pena 

di esclusione; 

d) non essere sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio; non essere stato condannato, 

neppure con sentenza non ancora passata in giudicato, per uno dei delitti contro la Pubblica 

Amministrazione, di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del c.p.; non essere stato rinviato a giudizio, o condannato 

con sentenza non ancora passata in giudicato, per reati che, se accertati con sentenza di condanna 

irrevocabile, comportino la sanzione disciplinare del licenziamento, in base alla legge (D. Lgs. n. 165 del 2001), 

al Codice di comportamento nazionale (DPR n. 62 del 2013), o al codice disciplinare di cui al CCNL dell’area 

dirigenziale “Funzioni locali” del 17/12/2020; 

e) non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi 2 (due) anni precedenti la pubblicazione del presente 

avviso e nel corso della presente procedura; in caso sussista un procedimento disciplinare pendente alla data 

di presentazione della domanda di partecipazione, il candidato dovrà fornire con la domanda stessa ogni utile 

informazione e/o documentazione ed informare prontamente l’ARIC sugli esiti del  procedimento pendente; 

pertanto, qualora venga comminata una sanzione disciplinare nel corso della presente procedura, il 

candidato interessato sarà escluso dalla procedura medesima; 

f) di trovarsi, alla data di scadenza della presentazione delle domande con riferimento alle disposizioni 

normative vigenti, a non meno di 36 mesi rispetto alla maturazione dei requisiti pensionistici; 
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g) fare parte dell’elettorato politico attivo e, quindi, godere dei diritti politici e non trovarsi nelle seguenti 

condizioni: i) essere sottoposti a misure di sicurezza detentive, a libertà vigilata o a misure di prevenzione; ii) 

avere subìto l’interdizione dagli uffici pubblici; 

h) essere fisicamente idoneo a svolgere i compiti per il profilo per il quale si concorre; 

i) di non trovarsi in alcune delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013. 

Il difetto dei requisiti richiesti con il presente avviso, accertato nel corso della procedura di comando, 

comporta l’esclusione dalla procedura stessa. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, TERMINI E MODALITA’ 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta su apposito modulo di cui all’allegato A del presente 

avviso di selezione e sottoscritta dal candidato, a pena di nullità, dovrà essere inviata alla pec 

direzione@pec.aric.it  e dovrà pervenire entro le ore 13,00 del giorno 11.03.2022  

La domanda di partecipazione deve indicare il seguente oggetto: “Avviso pubblico per manifestazione di 

interesse al comando presso l’ARIC n. 1 unità di profilo dirigenziale a tempo pieno, area amministrativa”. 

Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura in oggetto, l’invio da 

casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato all’indirizzo di posta elettronica certificata 

sopra indicato. 

Gli interessati devono presentare la domanda, redatta in carta semplice, sull’apposito modulo allegato al 

presente avviso, debitamente sottoscritta, pena l’esclusione dalla selezione, autocertificando sotto la propria 

responsabilità il possesso dei requisiti sopra indicati, ed allegando: 

• dettagliato curriculum vitae in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto digitalmente; 

• nulla osta al comando ovvero impegno a presentare il nulla osta al comando rilasciato dall’Ente di 

provenienza pena la decadenza dall’incarico; 

• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

L’ARIC non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata o 

inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili 

a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

L’ARIC si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande 

di ammissione alla procedura, nonché di riaprire il termine, modificare, sospendere o revocare la procedura 

per ragioni di pubblico interesse, o di non dare corso al comando, dandone comunicazione agli interessati, a 

seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, o a seguito della variazione delle esigenze 

organizzative dell’Agenzia, o nel caso nessuno dei candidati sia ritenuto idoneo. 

Ai fini della presente procedura di comando non vengono prese in considerazione eventuali domande di 

comando già inviate ad ARIC. 

Tutte le informazioni richieste devono essere fornite in forma chiara e devono essere complete di tutti gli 

elementi per consentirne una corretta valutazione per l’analisi complessiva delle candidature e per la verifica 

della veridicità delle dichiarazioni. 

mailto:direzione@pec.aric.it
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VALUTAZIONE CANDIDATURE  

Tutte le domande pervenute nel termine e nei modi previsti dal presente avviso saranno preliminarmente 

esaminate dal Direttore Generale ai fini dell’accertamento della completezza e della sussistenza dei requisiti 

richiesti per l’ammissione alla presente procedura di comando. 

Il difetto dei requisiti richiesti con il presente avviso, accertato nel corso della procedura di comando, 

comporta l’esclusione dalla procedura stessa. 

In particolare, non saranno valutati i richiedenti le cui richieste: 

- risultino prive della sottoscrizione in modalità PadES; 

- non siano corredate del curriculum formativo e professionale; 

- mancata indicazione di tutte le informazioni richieste e delle esperienze lavorative coerenti con il 

profilo richiesto;  

- il mancato utilizzo ovvero la modifica del Modello di domanda ovvero la mancata compilazione di 

uno o più campi obbligatori;  

- il mancato rispetto del termine perentorio previsto per la trasmissione della candidatura;  

- l’assenza di uno o più requisiti di partecipazione, accertabile in qualsiasi momento; 

- nel caso in cui il contenuto anche di un solo files risulti illeggibile (a tal fine il soggetto richiedente 

avrà cura di verificare la leggibilità dei files prima dell’invio). 

Comporta altresì, l’esclusione l’insufficiente o l’inadeguata esperienza professionale emergente dal 

curriculum trasmesso. 

La comparazione dei curricula sarà effettuata con particolare riferimento alle funzioni svolte in Enti Pubblici 

e/o strutture analoghe a quella di cui al presente avviso, quanto a competenza e complessità nella gestione 

di iniziative di gara centralizzate per l’acquisto di lavori/beni/servizi. 

La decisione finale, con l’individuazione del dirigente da acquisire, formulata dal Direttore Generale, viene 

pubblicata sul sito internet www.aric.it con la precisazione che tale pubblicazione vale come comunicazione 

agli interessati. La procedura valutativa sarà svolta anche in presenza di un solo candidato. 

Il Direttore Generale valuterà, tenuto conto di quanto indicato dai candidati tramite la documentazione 

presentata (domanda di partecipazione e curriculum vitae): 

• le esperienze formative e professionali già maturate e le competenze già acquisite nel settore di interesse 

del comando; 

• il percorso di studi e professionale; 

• le competenze, nonché le attitudini generali all’assolvimento delle mansioni e delle funzioni richieste. 

Per i dipendenti pubblici provenienti da altri comparti (es. Ministeri, Agenzie fiscali, SSN, EPNE, Università…) 

si fa riferimento alle tabelle di equiparazione previste dal DPCM 26/06/2015 “Definizione delle tabelle di 

equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di 

http://www.aric.it/
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contrattazione del personale non dirigenziale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.216 del 

17-09-2015. 

L’ARIC si riserva comunque la facoltà insindacabile: 

• di revocare o sospendere la procedura o di prorogare la scadenza per la presentazione delle domande; 

• di non procedere ad alcun comando, qualora dall’esame dei curricula non si rilevi la professionalità, la 

preparazione, la motivazione e/o le competenze necessarie per l’assolvimento delle funzioni afferenti alla 

posizione da ricoprire. 

Al dirigente comandato si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello 

accessorio, previsto per il personale dirigenziale dell’Agenzia. 

L’attivazione del comando è subordinata all’esito favorevole dell’istruttoria di rito. 

L’attivazione del comando presso ARIC del candidato individuato è comunque subordinata al rilascio del 

parere favorevole dell’Amministrazione di appartenenza in tempo utile per l’attivazione del comando stesso 

e la presentazione della domanda non comporta alcun diritto al trasferimento nei ruoli di ARIC da parte del 

candidato. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alle vigenti disposizioni 

normative e contrattuali applicabili alla materia di cui trattasi. 

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante 

la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation, nel prosieguo "GDPR"), e nel 

rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 

2018, n. 101, si informa che i dati personali forniti dai candidati formeranno oggetto di trattamento nel 

rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata cui è tenuta l’ARIC. 

Gli interessati sono chiamati a fornire tali dati obbligatoriamente anche ai fini dell’ammissione alla procedura 

di comando, pena l’esclusione. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle 

Amministrazioni Pubbliche o a persone giuridiche direttamente interessate allo svolgimento della procedura 

di comando o alla posizione giuridico economica del candidato. 

La presentazione della domanda da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei propri dati 

personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle 

domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure selettive. 

Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse 

nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 

e successive modificazione e integrazioni. 

L’interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento. 

Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nel responsabile del procedimento. 
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ACCESSO AGLI ATTI E INFORMAZIONI 

Per ulteriori chiarimenti, informazioni e comunicazioni: 

e-mail: lucia.delgrosso@aric.it  

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Lucia Del Grosso. 

 
Il Direttore Generale 
 avv. Donato Cavallo 
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