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DECRETO    N.   19          DEL 14.09.2020 

   

OGGETTO: 

Indizione selezione interna per l'attribuzione della progressione economica orizzontale per l’anno 2019. 

Approvazione avviso di selezione e modello di domanda. Nomina Commissione. 

 

Il giorno 14 settembre 2020, nella sede dell’A.R.I.C. – Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (già 

A.R.I.T. – Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica) 

  

     IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

  

Avv. Daniela Valenza Commissario Straordinario ARIC, individuato con Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale n. 65 del 4/10/2019 ha adottato il seguente Decreto: 

 

VISTA la Legge Regionale n. 25 del 14 marzo 2000, relativa alla “Organizzazione del comparto sistemi 

informativi e telematici” e s.m.i; 

VISTA la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante “Disposizioni in materia di centrale unica di committenza 

regionale e modifiche alle leggi regionali n. 25/2000, n. 64/1998 e n. 27/2011, che nel modificare l’art. 7 della citata 

L.R. n. 25/2000, istituisce l’Agenzia Regionale per l’informatica e la Committenza (ARIC); 

VISTA la L.R. n. 4 del 12/01/2018 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori 

disposizioni urgenti” che all’art. 2 prevede “Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 34/2016”; 

VISTO altresì, l’art. 35 bis del sopracitato D.lgs n. 165/2001 che detta disposizioni, ai fini della prevenzione 

del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni, prevedendo testualmente al comma 1 e al comma 

2 quanto segue: - comma 1 “coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 

reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale: a) non possono far parte, anche con compiti di 

segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi”; - comma 2 “la disposizione prevista al 

comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi 

segretari”;  

VISTA la Determina del Dirigente Amministrativo n. 133 del 23.07.2020 con cui sono state indette distinte 

procedure selettive finalizzate alla progressione economica del personale tecnico-amministrativo, con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato. 

INDIVIDUATE nella dott.ssa Lucia Del Grosso (Componente), nella dott.ssa Daniela Musa (Componente) e 

nell’Avv. Carlo Montanino (Presidente) nonché nella Dott.ssa Ludovica Palomba (Segretario) le professionalità e le 

competenze ai fini della nomina della commissione esaminatrice della procedura selettiva sopracitata in qualità 

rispettivamente di Presidente, Componenti e Segretario;  

ACQUISITE le dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità rese dai membri della nominanda 

commissione; 



DATO ATTO del parere di regolarità tecnico-amministrativa e di legittimità espresso dai Dirigenti con la 

propria firma in calce al presente atto;  

RITENUTO di dover procedere con urgenza all’approvazione del presente provvedimento al fine di 

consentire l’adozione di atti di gestione urgenti e indifferibili. 

 

DECRETA 
 

1) di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone 

presupposto e motivazione per l’adozione;  

2) di nominare la Commissione giudicatrice per le operazioni di valutazione dei titoli dichiarati dal personale 

tecnico amministrativo ai fini della progressione economica orizzontale a decorrere dal 01.01.2019: 

Presidente Avv. Carlo Montanino 

Componente Dott.ssa Lucia Del Grosso 

Componente Dott.ssa Daniela Musa 

Segretario Dott.ssa Ludovica Palomba 

 
3) di dare atto che la il presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente;  

4) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell’ARIC in ottemperanza alle norme in materia di 

trasparenza amministrativa; 

     

 

 


