
 
                                              

AGENZIA REGIONALE PER L’INFORMATICA E LA COMMITTENZA 

SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO 

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Via Catullo, 39 - 65127 Pescara 

Prot. n. SA/cs 40/2019    Pescara, 22 maggio 2019 

 
OGGETTO:  procedura di selezione pubblica di cui agli avvisi approvati con determinazione 

commissariale n. SA/cs 01/2019 del 18.01.2019 per la copertura di posti previsti nel 

piano programma (DGR 349/2018). Sostituzione di due membri di Commissioni 

esaminatrici nominati con D.C. SA/cs 31/2019 in data 8 aprile 2019 . Integrazione. 

 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTO l’art. 35, comma 3, lett. e) del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165; 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 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 della Regione Abruzzo e dell’ARIC; 

 

RICHIAMATA altresì la determinazione n. SA/cs 31/2019 del giorno 8 aprile 2019, con la quale si 

provveduto a comporre le Commissioni di cui agli avvisi di selezione come di seguito:  

a) quanto alla selezione di n. 3 posti di Funzionario Amministrativo presso ARIC struttura di 

Committenza: Presidente Paolo Costanzi; Componenti Francesca Di Muro e Daniela Valenza; 

Segretario Liliana Di Baldassarre; 

b) quanto alla selezione per n. 1 posto di Funzionario Tecnico presso ARIC struttura di 

Committenza: Presidente Pierpaolo Pescara; Componenti Emanuela Grimaldi e Giancarlo 

Misantoni; Segretario Elisa Calvisi; 

c) quanto alla selezione per n. 1 posto di Istruttore Amministrativo - Contabile presso ARIC 

struttura di Committenza: Presidente Emidio Primavera; Componenti Nunzia Napolitano e 

Piera Tozzi; Segretario Antonella Valente; 

 

VISTA la indisponibilità dell’Avv. Elisa Calvisi a svolgere le funzioni di Segretario della 

Commissione esaminatrice per la selezione di un Funzionario Tecnico manifestata con e-mail 

del 2 maggio 2019 e la indisponibilità dell’Ing. Emidio Primavera a svolgere le funzioni di 

Presidente della Commissione esaminatrice per la selezione di un Istruttore Amministrativo - 

Contabile giusta nota prot. n. RA/145946/19 del 16 maggio 2019; 

 

CONSIDERATO che i membri delle commissioni, al momento di prendere visione della 

graduatoria degli ammessi a sostenere il colloquio, dovranno rendere le dichiarazioni di 

insussistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura 

civile, nonché dichiareranno di non trovarsi in alcuna delle posizioni vietate dagli artt. 35 e 35 

bis del D. Lgs. 165/2001, 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; 
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PRECISATO infine che: 

- al componente esterno spetta, oltre al rimborso delle spese documentate, un compenso, oggetto di 

impegno di spesa con successivo atto, secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 487/1994 e dal 

successivo D.P.C.M. 23 marzo 1995, che, in ogni caso, non potrà superare l'importo massimo 

forfettariamente fissato in euro 2.478,99 con riferimento alla categoria “C” ed euro 3.098,74 con 

riferimento alla categoria “D” per singola commissione di concorso; 

- al componente dimissionario ed al subentrante competono i compensi in misura proporzionale 

rispetto all'effettiva partecipazione ai lavori della Commissione. 

 

D E T E R M I N A 

per quanto esposto in narrativa: 

 

-      di nominare Maria Rita Baldassarre, in sostituzione di Elisa Calvisi, quale Segretario della 

Commissione esaminatrice per la selezione per un posto di Funzionario Tecnico; 

 

-     di nominare Paolo Costanzi, in sostituzione di Emidio Primavera, quale Presidente della 

Commissione esaminatrice per la selezione per un posto di Istruttore Amministrativo; 

  

-         di dare atto pertanto che le Commissioni previste all’art. 4 degli avvisi di selezione - approvati 

con determinazione SA/cs 01/2019 del 18 gennaio 2019 - risultano come di seguito formate:  

a) quanto alla selezione per n. 1 posto di Funzionario Tecnico presso ARIC struttura 

di Committenza: Presidente Pierpaolo Pescara; Componenti Emanuela Grimaldi 

e Giancarlo Misantoni; Segretario Maria Rita Baldassarre; 

c) quanto alla selezione per n. 1 posto di Istruttore Amministrativo - Contabile 

presso ARIC struttura di Committenza: Presidente Paolo Costanzi; Componenti 

Nunzia Napolitano e Piera Tozzi; Segretario Antonella Valente; 

 

- di dare atto che tutti i membri delle Commissioni, così come riportati sopra, sono in possesso 

dei requisiti necessari per essere nominati Presidenti, Componenti e Segretari, come da 

documentazione in atti presso il competente Servizio regionale; 

 

- di dare atto, altresì, che i suddetti membri, dopo aver preso visione degli elenchi degli ammessi 

a sostenere il colloquio, renderanno le dichiarazioni di insussistenza di situazioni di 

incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, nonché dichiareranno 

di non trovarsi in alcuna delle posizioni vietate dagli artt. 35 e 35 bis del D. Lgs. 165/2001, 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; 

 

-          di rinviare a successivo atto gli adempimenti contabili relativi alla corresponsione del 

compenso e del rimborso spese ai componenti le commissioni nel rispetto del citato D.P.C.M. 

23 marzo 1995 e del limite massimo per commissione di euro 2.478,99 con riferimento alla 
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categoria “C” ed euro 3.098,74 con riferimento alla categoria “D” a valere sul centro di 

responsabilità istituito con DGR 1008 del 20 dicembre 2018;  

 

-         di confermare la determinazione n. SA/cs 31/2019 del giorno 8 aprile 2019 in ogni altra parte; 

           

- di pubblicare il presente provvedimento nell’area “Concorsi” e nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito internet dell’A.R.I.C., http://www.aric.it nonché in quello della Regione 

Abruzzo, https://www.regione.abruzzo.it/concorsi. 

        

 

         Il Commissario Straordinario  

               avv. Carlo Montanino 

                            f.to digitalmente 


		2019-05-22T12:27:36+0200
	MONTANINO CARLO




