
 
 

 

Avviso per il conferimento dell’incarico dirigenziale a tempo determinato della 

Sezione “Attività Economiche – Finanziarie e Risorse Umane” dell’Area 

Amministrativa 

IL DIRETTORE GENERALE 

Vista la Legge Regionale n. 64/98 e s.m.i.; 
Visto il Regolamento ARTA approvato dalla Regione Abruzzo con DGR n. 689 del 30.09.2013; 
Visto l’art. 19 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m. e i.; 
Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 113 del 23/10/2019, 
 

 

RENDE NOTO 

che l’ARTA intende conferire l’incarico dirigenziale a tempo determinato della Sezione “Attività 

Economiche – Finanziarie e Risorse Umane” dell’Area Amministrativa presso la Direzione Centrale. 

Il presente avviso è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 

lavoro e al trattamento economico, ai sensi del Decreto Legislativo n. 198/2006 e dell’art. 35 del 

Decreto Legislativo n. 165/2001. 

Il candidato deve possedere elevate competenze gestionali in ambito amministrativo con particolare 

riferimento ai programmi complessi ed alla gestione di progetti ed obiettivi di rilevanza strategica 

dell’Agenzia. 

La Direzione della Sezione “Attività Economiche – Finanziarie e Risorse Umane” comporta, in 

particolare, il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Agenzia nelle materie che il Regolamento 

demanda alla Sezione, quali: la redazione del bilanci previsionali annuali e pluriennali, secondo i 

principi di contabilità finanziaria, la redazione del rendiconto di gestione, l’adozione di idonei 

strumenti di contabilità generale ed analitica per centri di costo, gli adempimenti fiscali e di sostituto 

di imposta, il trattamento giuridico ed economico del personale, le procedure di reclutamento e lo 

sviluppo delle risorse umane, i rapporti con le Organizzazioni Sindacali, il fabbisogno del personale, 

il conto annuale del personale in servizio, nonché tutti gli atti inerenti la sicurezza dei lavoratori nei 

luoghi di lavoro e la sorveglianza sanitaria. 

La presente procedura non ha carattere concorsuale, ma viene espletata esclusivamente per il 

reperimento di candidature di soggetti interessati al conferimento dell’incarico dirigenziale della 

Sezione “Attività Economiche – Finanziarie e Risorse Umane” dell’Area Amministrativa, presso la 

Direzione Centrale dell’ARTA Abruzzo, sulla base di requisiti di professionalità, competenze e 

capacità direzionali. 



L’incarico è conferito dal Direttore Generale con proprio provvedimento, operando la scelta tra un 

elenco di soggetti idonei forniti a seguito della valutazione da parte della commissione 

appositamente nominata. 

Dal curriculum del candidato deve evincersi specifica esperienza e conoscenza nelle suddette 

attività e, in particolare, nelle seguenti: 

1) Organizzazione aziendale; 

2) Programmazione economico-finanziaria, gestione di contabilità finanziaria, fiscale, economico-

patrimoniale, inventario e servizi di economato; 

3) Gestione giuridica ed economica delle Risorse Umane; 

4) Sicurezza e sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei luoghi di lavoro; 

5) Utilizzo dei sistemi informatici per la gestione delle attività di contabilità finanziaria e di gestione 

giuridica ed economica del personale. 

Requisiti generali 

Per partecipare alla procedura il candidato deve possedere i seguenti requisiti generali alla data di 

scadenza del bando: 

• Cittadinanza italiana – tale requisito non è necessario per i soggetti appartenenti all’Unione 

Europea; 

• Godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza; 

• Adeguata conoscenza della lingua italiana; 

• Insussistenza di condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di pubblico 

impiego; 

• Età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista per il pensionamento; 

• Iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza; 

• Idoneità fisica all’attività lavorativa da svolgere; 

• Posizione regolare nei confronti del servizio di leva per gli obbligati ai sensi di Legge; 

• Non essere stato destituito oppure dispensato o licenziato da una Pubblica Amministrazione 

per incapacità o persistente insufficiente rendimento o per la produzione di documenti falsi o 

false dichiarazioni; 

• Non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dal Decreto 

Legislativo 39/2013 al momento dell’eventuale assunzione in servizio; 

• Non essere in godimento del trattamento di quiescenza 

Requisiti specifici: 

Il candidato deve essere in possesso alla scadenza del bando di uno dei seguenti titoli di studio: 



 

Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento (DL) in: 

- Giurisprudenza; 

- Scienze Politiche; 

- Economia e Commercio. 

Sono ammesse anche le Lauree specialistiche (LS) facenti riferimento all’ordinamento di cui al DM 

509/99 o Laurea Magistrale (LM) facenti riferimento all’ordinamento di cui al Decreto Interministeriale 

270/04 equiparata ad uno dei diplomi di Laurea sopraindicati come indicato nella tabella allegata al 

Decreto Interministeriale del 09.07.2009 o ad esso equipollenti i sensi di Legge. 

Il candidato deve essere in possesso della seguente esperienza professionale: 

- Avere svolto attività in Pubbliche Amministrazioni, organismi ed Enti Pubblici o privati ovvero 

aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno 5 anni in funzioni 

dirigenziali; 

ovvero: 

- Aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica 

desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o 

da concrete esperienze di lavoro maturare per almeno 5 anni anche presso amministrazioni 

statali, regionali o nei  locali, ivi compresa l’ARTA, in posizioni funzionali previste per 

l’accesso alla dirigenza (categoria direttiva) o che provengano dai settori della ricerca, della 

docenza universitaria, dalle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. 

Per il periodo di durata dell’incarico i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni sono collocati in 

aspettativa senza assegni con riconoscimento dell’anzianità di servizio. 

Trattamento economico 

Il trattamento economico attribuito alla figura di qualifica dirigenziale oggetto del presente contratto 

è composto da: 

- Retribuzione tabellare secondo il CCNL della dirigenza SPTA del SSN; 

- Retribuzione di posizione secondo la graduazione ARTA; 

- Retribuzione di risultato secondo il sistema premiante dell’ARTA; 

- Eventuale assegno per il nucleo familiare. 

Durata del contratto 

Il contratto ha una durata di 3 (tre) anni, come disposto dall’art. 19 del D.Lgs. 165/2001. 

Annualmente il dirigente sarà sottoposto alla valutazione dell’OIV e il conseguimento di una 

valutazione negativa potrà comportare la revoca dell’incarico conferito ai sensi delle vigenti 

disposizioni del contratto dirigenza SPTA. 



Presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione dovrà avvenire a mezzo dell’accluso fac-simile (All. A). 

Alla domanda devono essere allegati: 

- Fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità; 

- Curriculum professionale sintetico datato e firmato da cui si evinca il possesso dei requisiti 

generali e specifici, nonché le competenze gestionali in ambito amministrativo e tecnico con 

particolare riferimento alle attività della Sezione e alla capacità di realizzare programmi 

complessi e conseguire obiettivi di rilevanza strategica; 

- Pagamento della tassa di Euro 10,00 a mezzo versamento sul c.c.p. n. 21770631 intestato 

ad ARTA Abruzzo – Causale: “Conferimento incarico dirigenziale” 

Le domande, redatte secondo l’allegato schema (All. A) debitamente sottoscritte, a pena di 

esclusione, dovranno essere inviate a mezzo PEC al seguente indirizzo 

sede.centrale@pec.artaabruzzo.it  o presentazione diretta all’Ufficio del Protocollo dell’Agenzia, 

presso la Direzione Generale di ARTA Abruzzo, in Pescara, Via G. Marconi, 178 (in tale ultimo caso 

nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00), entro il 15° giorno successivo alla 

pubblicazione dell’avviso sul sito dell’Agenzia. 

L’istanza, se consegnata a mano, dovrà essere contenuta in busta chiusa ed indirizzata al 

DIRETTORE GENERALE DI ARTA ABRUZZO, Via Marconi, 178, 65100 – PESCARA; nella busta 

dovrà riportarsi la seguente dizione: “istanza per il conferimento di incarico di dirigente 

amministrativo”.  

Qualora il 15° giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

La non conformità alle suddette prescrizioni rende l’istanza irricevibile. 

L’ARTA Abruzzo non assume alcuna responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi, disguidi non 

imputabili a colpa dell’Agenzia stessa. 

Non è ammessa la presentazione delle domande presso indirizzi diversi da quello indicato nel 

presente avviso. 

Valutazione dei curricula 

L’Agenzia, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, 

nominerà una Commissione per la verifica del possesso dei requisiti da parte dei candidati e per la 

valutazione dei curricula. 

La Commissione provvederà a fornire un elenco di candidati idonei ed il Direttore Generale 

provvederà alla nomina del candidato cui conferire l’incarico con proprio provvedimento. 

Il presente avviso è finalizzato solo ed esclusivamente alla scelta di un soggetto per il conferimento 

di un incarico dirigenziale a tempo determinato della Sezione “Attività economiche-finanziarie e 

Risorse Umane”, pertanto non sarà formata una graduatoria di merito, ma esclusivamente un elenco 

di idonei da fornire al Direttore Generale. 



Comunicazione ai candidati 

Tutte le comunicazioni ai candidati avverranno in modalità elettronica o mediante pubblicazione sul 

sito istituzionale, sezione amministrazione trasparente, bandi e concorsi. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per disfunzioni della rete o insufficiente 

consultazione della propria casella di Posta Elettronica e per qualunque altra causa non imputabile 

alla stessa. 

Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 18 del Decreto Legislativo 196/2003 il trattamento dei dati contenuti nella domanda 

è finalizzato unicamente alla gestione del procedimento di selezione. 

I dati verranno raccolti e archiviati con procedure informatizzate nel rispetto delle norme di Legge in 

modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 

Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Antonella Di Nicola reperibile negli orari d’ufficio in 

Via G. Marconi, 178 – Pescara - telefono 085/4500264. 

Revoca della procedura 

L’Amministrazione si riserva la possibilità di revocare la presente procedura fino alla sottoscrizione 

del contratto a suo insindacabile giudizio. 

Il Direttore Generale 

     Arch. Francesco Chiavaroli 
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