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OGGETTO: approvazione di n. 3 avvisi di selezione pubblica per il reclutamento di n. 5 unità di personale 

di cat. DI e C1, profili professionali "Funzionario" e I'Istruttore" di differenti professionalità. 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 

PREMESSO che 

la Regione Abruzzo ha istituito il Soggetto Aggregatore Regionale - Stazione Unica Appaltante 

Abruzzo, incardinato nel Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica - Servizio 

Genio Civile di L'Aquila; 

il Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo è iscritto nell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui 

alla Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 22 luglio 2015, n. 58, come successivamente 

aggiornata e modificata dalla Delibera n. 31 del 17 gennaio 2018; 

con LR. 27 settembre 2016, n. 34, sono state trasferite le funzioni di centrale di committenza, stazione 

unica appaltante e soggetto aggregatore dal Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e 

Logistica - Servizio Genio Civile di L'Aquila all'A.R.I.C. - Agenzia Regionale per l'Informatica e la 

Committenza; 

con nota Prot. n. RA/0299744/18 del 30 Ottobre 2018, il Direttore Generale della Regione Abruzzo ha 

avanzato richiesta di modifica di iscrizione del Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo 
nell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui alla Delibera ANAC del 31 Gennaio 2018; 

con nota Prot. uscita numero 0095533 del 21 Novembre 2018, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha 

comunicato che, alla prima occasione utile, procederà all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti 

aggregatori di cui all'articolo 9, comma 1, del DL. 24 aprile 2014, n. 66, per il Soggetto Aggregatore 

della Regione Abruzzo da Stazione Unica Appaltante ad A.R.I.C.; 

VISTA la L.R. 12 gennaio 2018, n. 4 recante "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 34/2016”; 

RICHIAMATO il Decreto Presidenziale n. 5 del 2 febbraio 2018 di nomina del Commissario Straordinario 

A.R.I.C. per insediare e rendere operativa l'Agenzia di cui all'art. 2 della L.R. 12 gennaio 2018, n. 4; 

RICHIAMATE altresì le Deliberazioni di Giunta Regionale di seguito riportate: 

D.G.R. n. 40 del 02 febbraio 2018 - Determinazioni di cui all'art. 2, della L.R. 12 gennaio 2018, n. 4 

recante "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 34/2016"; 

D.G.R. n. 349 del 24 maggio 2018 - Approvazione Piano Programma del Commissario A.R.I.C. 

nominato con Decreto presidenziale n. 5/2018; 

D.G.R. n. 610 del 7 agosto 2018 - Regolamento di attuazione A.R.I.C. - Modifica ai sensi delle 

disposizioni transitorie dell'art. 3 comma 3 della L.R. 34/2016 e s.m.i.; 

D.G.R. n. 720 del 28 settembre 2018 Regolamento di attuazione A.R.I.C. - Modifica ai sensi delle 

disposizioni transitorie dell'art. 3 comma 3 della L.R. 34/2016 e s.m.i. - Rettifica D.G.R. 610/2018;
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- D.G.R. n. 761 del 9 Ottobre 2018 - L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante "Disposizioni in materia di 

centrale unica di committenza regionale e modifiche alle leggi regionali 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione 

del comparto sistemi informativi e telematici), 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell 'Agenzia Regionale per la 

Tutela dell 'Ambiente (A.R.T.A.)) e 3 agosto 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 

(Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica): attuazione del comma 1, dell'articolo 2 della 

legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali) ”. 

Disposizioni attuative; 
- D.G.R. n. 779 del 16 Ottobre 2018 - L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante "Disposizioni in materia di 

centrale unica di committenza regionale e modifiche alle leggi regionali 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione 

del comparto sistemi informativi e telematici), 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la 

Tutela dell 'Ambiente (A.R.T.A.)) e 3 agosto 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 

(Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica): attuazione del comma 1, dell ,articolo 2 della 

legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali)”. 

Integrazioni alla D.G.R. 761 del 09.10.2018; 

RICHIAMATA ancora la D.G.R. n. 1008 del 20 Dicembre 2018, avente ad oggetto: "Direttive Competenze 

A.R.I.C. in materia di Centrale Unica di Committenza e Soggetto Aggregatore”, con cui, in particolare si 

stabilisce e precisa che il Commissario Straordinario può, tra gli altri compiti, indire procedure 

concorsuali nonché istituire commissioni di concorso; 

CONSIDERATO che, con D.G.R. 1008 del 20 dicembre 2018 è istituito un centro di responsabilità assegnato 

al Commissario Straordinario sul quale confluiranno le risorse finanziarie destinate al 

funzionamento del Soggetto Aggregatore, cosi come espressamente assegnate dalla LR. n. 34/2016, 

art. 4, nonche' le risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi erogate a favore 

del Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo per la quota residua dell'anno 2016 (Determina 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. 101956 del 27.07.2017) e per la quota pari € 294.651,38 

per l'anno 2017 (Determina Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. 0142510 del 04.12.2018); 

CONSIDERATO altresì che, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 35 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., al fine di 

garantire omogeneità, oggettività, speditezza, imparzialità, economicità e celerità di espletamento 

delle procedure, è stato individuato, quale strumento più adeguato, la procedura informatica e 

telematica; 

DATO ATTO che sono state individuate le più idonee modalità per l'espletamento delle procedure selettive 

necessarie per la stipula dei contratti a tempo determinato, giungendo alla formulazione dello 

schema di avviso, per ciascuna delle professionalità necessarie; 

DATTO ATTO pertanto che sono stati definiti: i titoli di studio, i titoli da valutare, le modalità di svolgimento 

delle procedure e le materie delle prove selettive; 

CONSIDERATO che, al fine di individuare per lo svolgimento delle attività proprie dei profili professionali 

oggetto della selezione i soggetti migliori, nonché di disporre di personale con preparazione
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professionale idonea a garantire l'operatività della struttura di Committenza e, pertanto, a svolgere 

da subito e utilmente le relative attività, si rende necessario prevedere, nella procedura di 
reclutamento, che i candidati debbano essere in possesso di adeguata professionalità maturata 

tramite specifica esperienza lavorativa e di idonei titoli di studio; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa: 

I. di procedere all'indizione di n. 3 procedure concorsuali per l'assunzione a tempo determinato, per 

mesi 24, di n. 3 unità di personale di cat. D e C, posizione iniziale D1 e C1, profili professionali 
"Funzionario" e "Istruttore" di varie professionalità e segnatamente: 

1) n. 3 unità, profilo professionale "Funzionario amministrativo”, da assegnare alla struttura di 
Committenza della Agenzia Regionale di Informatica e Committenza; 

2) n. 1 unità, profilo professionale "Funzionario tecnico”, da assegnare alla struttura di 
Committenza della Agenzia Regionale di Informatica e Committenza; 

3) n. 1 unità, profilo professionale "Istruttore amministrativo - contabile", da assegnare alla 

struttura di Committenza della Agenzia Regionale di Informatica e Committenza; 

H. di approvare, per l'espletamento delle procedure di cui al punto I), gli avvisi di selezione pubblica per 

titoli e colloquio, che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale; 

III. di rendere noto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 8 giugno 1990, n. 241 e s.m.i., che il Responsabile del 

Procedimento è l'Avv. Carlo Montanino; 

IV. di dare atto altresì che la spesa derivante dalle assunzioni in questione è prevista sul centro di 
responsabilità assegnato al Commissario Straordinario A.R.I.C., istituito con D.G.R. n. 1008 del 20 

dicembre 2018; 

V. di pubblicare gli avvisi di selezione approvati con la presente determinazione sul BURAT, sul sito 

internet regionale, sezione 'Concorsi' e sul sito internet dell'A.R.I.C.- Agenzia Regionale di Informatica 

e Committenza. 

ARIC - AGENZIA PER L'INFORMATICA E LA COMMITTENZA 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

avv. Carlo Montanino


