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Avviso pubblico di selezione per manifestazione d’interesse  

al conferimento di incarico di Direttore Generale della società in house Abruzzo Progetti SPA 

 

PREMESSA 

Abruzzo Progetti SpA (già Abruzzo Engineering S.p.A.) è una società per azioni uni-personale 

(S.p.A.) totalmente partecipata dalla Regione Abruzzo, che opera al servizio del socio unico Ente 

Pubblico quale società strumentale al raggiungimento dei fini istituzionali dello stesso. La Società 

opera ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. e svolge attività di supporto per 

l’esercizio delle funzioni amministrative della Regione Abruzzo di cui all’art. 118 Cost. nonché per 

quelle finalizzate alla ricostruzione post-sisma, svolgendo, in particolare, attività di organizzazione, 

di gestione, di archiviazione, di monitoraggio e di controllo, con riguardo alle materie di cui all’art. 

4 del vigente Statuto di Abruzzo Progetti SPA. Nello specifico, la predetta Società svolge attività di 

supporto amministrativo, tecnico e tecnico-amministrativo nonché di organizzazione e di gestione dei 

servizi di interesse regionale nelle materie di seguito indicate: demanio idrico e fluviale, gestione e 

qualità delle acque, protezione civile, rischio sismico, prevenzione rischio valanghe, ingegneria 

idraulica, governo del territorio e pianificazione territoriale, ambiente e protezione ambientale, 

demanio marittimo, opere marittime, edilizia sociale, difesa del suolo, recupero dei canoni idrici, 

politiche energetiche, qualità dell’aria, attività estrattive, rifiuti, trasporti e infrastrutture, agricoltura, 

oltre che in materia di ricostruzione post-sisma. 

La Società, inoltre, fornisce alla Regione Abruzzo  il supporto tecnico-amministrativo con riguardo 

ad ogni altra competenza amministrativa di questa come, a titolo esemplificativo, in materia di 

turismo, cultura, patrimonio storico-artistico, sviluppo economico, attività produttive, sistemi 

informativi e sviluppo tecnologico, organizzazione e funzionamento dei dipartimenti regionali, 

valorizzazione e gestione strumentale di compendi immobiliari regionali, elaborazione e 

predisposizione di documenti afferenti la gestione di piani operativi regionali e di programmi e piani 

finanziati o co-finanziati con fondi pubblici, controllo, verifica e rendicontazione delle risorse 

assegnate con fondi europei o nazionali, comunicazione, informazione e promozione istituzionale. 

La Società è sottoposta al controllo analogo e determinante della Regione Abruzzo, Ente pubblico 

proprietario. 
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La figura del Direttore Generale è disciplinata dagli artt. 21 e 22 del vigente Statuto di Abruzzo 

Progetti SPA ed è prevista ai fini del migliore governo, dell’ottimizzazione e del coordinamento di 

tutte le funzioni aziendali e delle attività operative della predetta Società.  

Il Direttore Generale esercita le attribuzioni previste dallo Statuto e cura gli affari conferiti 

dall’Amministratore Unico, nei limiti dallo stesso stabiliti; è inoltre responsabile della gestione 

tecnico-operativa della Società e risponde delle risorse umane, finanziarie e strumentali affidategli. 

Il Direttore Generale ha altresì la facoltà di compiere ogni atto, su indicazione dell’Amministratore 

Unico, per la realizzazione delle strategie aziendali coerentemente con gli indirizzi dati dalla Regione 

Abruzzo, perseguendo obiettivi di ottimizzazione dei livelli di efficacia ed efficienza dell’azione 

amministrativa e fungendo da collegamento tra l’apparato organizzativo e l’amministrazione della 

Società. 

 

Art. 1 – Oggetto 

1. Il presente Avviso stabilisce requisiti, condizioni, termini e modalità per la presentazione delle 

candidature ai fini della nomina da parte dell’Amministratore Unico di Abruzzo Progetti SPA del 

Direttore Generale della Società ai sensi degli artt. 21 e 22 del vigente Statuto della Società. 

2. La procedura è svolta nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità e garantisce 

parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi secondo la normativa vigente. 

 

Art. 2 – Nomina e durata in carica 

1. Il Direttore Generale è nominato dall’Amministratore Unico di Abruzzo Progetti SPA ed è 

scelto, sulla base di criteri di adeguata professionalità e competenza rispetto al ruolo da ricoprire, tra 

soggetti in possesso di diploma di Laurea vecchio ordinamento, Laurea specialistica o Laurea 

magistrale e relative equipollenze, che abbiano maturato almeno cinque anni di anzianità nella 

qualifica di quadro o qualifica superiore.  

2. La nomina avverrà tra i soggetti qualificati dipendenti della Società ai fini del contenimento e 

della razionalizzazione della spesa. Qualora l’Amministratore Unico non ritenga esservi personale 

qualificato tra i dipendenti della Società, la nomina potrà ricadere su un soggetto esterno alla stessa, 

dotato di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere in possesso di diploma di Laurea vecchio 

ordinamento, Laurea specialistica o Laurea magistrale e relative equipollenze e con un’esperienza di 

almeno cinque anni, anche non continuativi, acquisita nella qualifica di quadro o qualifica superiore 
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maturata in Amministrazioni pubbliche o in Enti di diritto pubblico, in Enti di diritto privato in 

controllo pubblico ovvero in aziende pubbliche o private. 

3. L’incarico di Direttore Generale è attribuito con contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, ha carattere di esclusività ed è a 

tempo pieno.  

4. Il trattamento economico, onnicomprensivo, è determinato dall’Amministratore Unico con 

riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ai valori medi di 

mercato per figure dirigenziali equivalenti, tenendo tuttavia debitamente conto del principio di 

contenimento della spesa e del “Disciplinare per il Controllo Analogo sulle Società in House della 

Regione Abruzzo”, approvato con DGR 109/2017 e ss.mm.ii. 

5. La sottoscrizione del contratto per l’incarico di Direttore Generale, qualora la scelta ricada tra 

soggetti qualificati dipendenti di Abruzzo Progetti SPA, comporta la novazione del rapporto di lavoro 

in atto.  

Il servizio prestato in forza del contratto per l’incarico di Direttore Generale è utile, ad ogni effetto di 

legge, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nel rispetto della normativa vigente in 

materia previdenziale nonché ai fini dell'anzianità di servizio.  

Alla cessazione del contratto per l’incarico di Direttore Generale, salva l'ipotesi di licenziamento per 

giusta causa, nel caso in cui il Direttore Generale sia stato scelto all’interno della Società, il 

dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica ed economica in godimento prima 

della sottoscrizione del contratto stesso, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata 

per tutta la durata dell’incarico di Direttore Generale ai fini del trattamento giuridico, economico, di 

quiescenza e di previdenza.  

6. Il posto nella dotazione organica ricoperto dal dipendente nominato Direttore Generale rimane 

indisponibile per tutta la durata dell'incarico. 

 

Art. 3 – Requisiti di partecipazione ed elementi di valutazione 

1. I requisiti di partecipazione alla selezione sono definiti in coerenza con l’esigenza di acquisire una 

professionalità che garantisca l’esercizio della funzione specifica e sulla base del livello di 

responsabilità richiesto al Direttore Generale, rispetto ai gradi di ampiezza e autonomia decisionale, 

complessità e specializzazione delle attività. 
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2. Per le finalità di cui al precedente punto 1, sono ammessi alla selezione di cui al presente avviso i 

soggetti in possesso dei requisiti richiesti, come di seguito elencati. 

3. Requisiti generali: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

b) godimento dei diritti civili e politici (non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e 

passivo); 

c) adeguata conoscenza della lingua italiana (qualora proveniente da altro Stato dell’Unione 

Europea); 

d) assenza di condanne penali e di procedimenti penali o amministrativi pendenti che impediscano, 

ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro nella pubblica 

amministrazione; 

e) l’insussistenza delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013; 

f) non versare in una delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall’art. 2382 c.c. per gli 

amministratori;  

g) non essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici, ovvero destituito/a o dispensato/a o licenziato/a 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione, o dichiarato/a decaduto/a da un impiego pubblico 

a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero essere stato radiato/a da albi professionali 

o destinatario/a di provvedimenti di analoga natura; 

h) non trovarsi comunque in nessuna delle condizioni ostative previste dalla normativa antimafia; 

i) idoneità fisica all’impiego. 

4. Il mancato possesso dei requisiti di cui al precedente punto del presente articolo, costituisce causa 

di esclusione dalla presente selezione. Qualora uno dei predetti requisiti venga meno successivamente 

alla nomina, il candidato nominato a Direttore Generale decadrà automaticamente dall’incarico. 

5. Titoli di Studio: 

Laurea vecchio ordinamento, Laurea specialistica o Laurea magistrale e relative equipollenze. 

Per i titoli accademici conseguiti all’estero, l’ammissione alla selezione è subordinata 

all’equiparazione degli stessi ad uno dei diplomi di laurea previsti dall’ordinamento accademico 

italiano ai sensi della vigente normativa. 

6.  Competenze ed esperienze professionali: 
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Comprovata qualificazione professionale per aver maturato almeno cinque anni di anzianità nella 

qualifica di quadro o qualifica superiore come dipendente di Abruzzo Progetti SPA (già Abruzzo 

Engineering S.p.A.), oppure un’esperienza di almeno cinque anni, anche non continuativi, acquisita 

nella qualifica di quadro o qualifica superiore maturata in Amministrazioni pubbliche o in Enti di 

diritto pubblico, in Enti di diritto privato in controllo pubblico ovvero in aziende pubbliche o private. 

7. Il mancato possesso del titolo di studio prescritto nonché delle competenze ed esperienze 

professionali richieste per la partecipazione alla presente selezione è motivo di esclusione.  

8. Tutti i suddetti requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di 

scadenza del presente avviso. 

9. In relazione ai compiti istituzionali cui è demandato il Direttore Generale, costituiranno 

elementi di valutazione della professionalità dei candidati da parte dell’Amministratore Unico: 

a) la pregressa esperienza professionale in pubbliche amministrazioni e/o in società in house con 

responsabilità di Uffici o di progetti; 

b) la comprovata conoscenza delle norme in materia di appalti pubblici di servizi e forniture e/o di 

lavori; 

c) l’esperienza come Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e/o come supporto al RUP, per 

procedure di acquisto di servizi e forniture e/o di lavori, anche sopra soglia comunitaria; 

d) l’esperienza come responsabile del procedimento ex L. 241/90 e s.m.i. anche ai fini del 

conferimento di incarichi professionali; 

e) la pregressa esperienza professionale presso Direzioni Generali di Enti Pubblici e/o Locali; 

f) la pregressa esperienza in materia di privacy e/o come Responsabile della Protezione dei Dati 

(RPD).  

 

Art. 4 – Termine e modalità per la presentazione della candidatura 

1. I soggetti interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, la seguente documentazione:  

   a) domanda di partecipazione firmata in originale o digitalmente, redatta ai sensi dell’art. 46 

del D.P.R. 445/2000 e con dichiarazione di responsabilità resa ai sensi dell’art. 76 del medesimo 

D.P.R., come da Fac-simile Modulo di domanda allegato al presente Avviso (Allegato A), contenente:  

 - cognome e nome;  

 - data e luogo di nascita; 

 - luogo di residenza;  
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 - cittadinanza;  

 - se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali si è iscritti; 

 - se cittadini stranieri, l’indicazione di godere dei diritti civili e politici nello Stato di 

appartenenza o di provenienza; 

 - di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a 

proprio carico, ovvero indicare le eventuali condanne penali riportate nonché i 

procedimenti penali o amministrativi eventualmente pendenti, precisando gli estremi del 

provvedimento di condanna o di applicazione dell’amnistia, del condono, dell’indulto o 

del perdono giudiziale e del titolo del reato; 

                   - di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (qualora proveniente da altro Stato  

         dell’Unione Europea);  

 - di possedere il titolo di studio richiesto all’art. 3, comma 5, del presente Avviso, 

indicando la data di conseguimento, l’Università dove esso è stato conseguito e la relativa 

votazione; 

 - di possedere l’esperienza professionale richiesta all’art. 3, comma 6, del presente 

Avviso; 

 - di non versare in una delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall’art. 2382 

c.c. per gli amministratori;  

 - di non essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici, ovvero destituito/a o dispensato/a o 

licenziato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione, o dichiarato/a decaduto/a 

da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato 

conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile 

ovvero essere stato radiato/a da albi professionali o destinatario/a di provvedimenti di 

analoga natura; 

 - di non trovarsi comunque in nessuna delle condizioni ostative previste dalla normativa 

antimafia; 

 - l’insussistenza delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 

39/2013; 

 - l’idoneità fisica all’impiego; 

 - l’indirizzo, anche di posta elettronica certificata, dove si desidera che vengano inviate 

le comunicazioni inerenti all’avviso di che trattasi;  
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b) copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità, ai sensi   

dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.; 

 c) curriculum professionale datato e firmato, redatto secondo il formato europeo, nel quale oltre 

ai dati informativi ed anagrafici dovranno essere dettagliatamente indicati tutti gli elementi utili ai 

fini dell’attribuzione dei giudizi complessivi di cui al successivo art. 5 del presente Avviso.  

2. La domanda deve inoltre contenere:  

 a) l’attestazione di veridicità delle informazioni contenute nell’istanza e nell’allegato 

curriculum ai sensi del DPR n. 445/2000; 

 b) l'impegno a fornire ogni documento eventualmente richiesto dall’Amministratore Unico e a 

comunicare ogni eventuale cambiamento di indirizzo, anche di posta elettronica, o di recapito 

telefonico;  

 c) l’attestazione di presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali resa, ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

personali), in allegato al presente avviso (Allegato B). 

3. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine di quindici giorni a decorrere dal 

giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Avviso sul portale istituzionale di Abruzzo 

Progetti SPA: www.abruzzoprogettispa.it , in “Società Trasparente”, alla sezione “Bandi di Concorso 

e Avvisi” e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA), secondo una delle seguenti 

modalità:  

 a) tramite invio dalla propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

abruzzoprogetti@pec.it  della documentazione richiesta, in formato pdf non modificabile, sottoscritta 

con firma autografa oppure con firma digitale in formato p7m;  

 b) a mezzo raccomandata A.R. all’indirizzo: Abruzzo Progetti SPA, Piazza Santa Maria 

Paganica n. 5 – 67100 L’Aquila (AQ); in tale caso saranno considerate prodotte in tempo utile le 

raccomandate ricevute entro il termine di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla 

pubblicazione del presente avviso sul portale istituzionale di Abruzzo Progetti SPA 

www.abruzzoprogettispa.it , in “Società Trasparente”, alla sezione “Bandi di Concorso e Avvisi” e 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA); a tal fine farà fede la data di effettiva 

ricezione della raccomandata da parte di Abruzzo Progetti SPA. 

http://www.abruzzoprogettispa.it/
mailto:abruzzoprogetti@pec.it
http://www.abruzzoprogettispa.it/
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Sulla busta sigillata contenente la domanda, ovvero nell’oggetto della PEC, deve essere indicata la 

seguente dicitura: “Avviso pubblico di selezione per manifestazione d’interesse al conferimento di 

incarico di Direttore Generale della società in house Abruzzo Progetti SPA”.  

4. Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, lo stesso s’intende differito al primo 

giorno non festivo immediatamente successivo.  

5. Abruzzo Progetti SPA non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle domande:  

 a) per ritardi dipendenti da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti 

di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, o per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della 

raccomandata o per mancata consegna della domanda inviata a mezzo PEC;  

 b) per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del proprio recapito da 

parte del candidato, da mancata e/o tardiva comunicazione del cambiamento dei recapiti indicati nella 

domanda, o da ritardi e/o disguidi del servizio postale o del servizio di posta elettronica certificata.  

6. Abruzzo Progetti SPA si riserva di verificare in qualunque momento la veridicità delle 

dichiarazioni rese.  

7. La mancata sottoscrizione della domanda, l’omessa indicazione anche di una sola delle 

dichiarazioni richieste oppure l’invio di documentazione incompleta sono motivi di esclusione del 

candidato dalla selezione.  

8. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate sul sito 

istituzionale di Abruzzo Progetti SPA www.abruzzoprogettispa.it ,  in “Società Trasparente”, alla 

sezione “Bandi di Concorso e Avvisi”. 

 

Art. 5 – Valutazione dei candidati 

1. I requisiti di idoneità dei candidati saranno valutati e verificati dall’Amministratore Unico di 

Abruzzo Progetti SPA.  

2. La valutazione dei candidati sarà effettuata attraverso l’attribuzione dei giudizi complessivi di 

OTTIMO, BUONO, SUFFICIENTE e INSUFFICIENTE, che saranno assegnati a ciascun candidato 

all’esito della valutazione dei titoli presentati sulla base della coerenza e pertinenza degli stessi 

rispetto all’incarico da ricoprire.  

3. L’Amministratore Unico di Abruzzo Progetti SPA, valutato quanto prescritto all’art. 3 del presente 

Avviso, attribuisce i giudizi complessivi di cui al precedente comma del presente articolo e procede 

all’individuazione del candidato cui conferire l’incarico di Direttore Generale. 

http://www.abruzzoprogettispa.it/
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4. L’Amministratore Unico di Abruzzo Progetti SPA, in caso di sostanziale parità di giudizio tra due 

o più candidati e qualora lo ritenga necessario, potrà decidere anche all’esito di un colloquio con i 

candidati vertente sulle materie delle funzioni proprie del Direttore Generale di Abruzzo Progetti 

SPA. 

5. L’Amministratore Unico di Abruzzo Progetti SPA conferisce l’incarico di Direttore Generale della 

predetta Società con propria determinazione motivata. 

6. La procedura di cui al presente avviso non dà luogo ad una graduatoria di merito e l’Amministratore 

Unico di Abruzzo Progetti SPA, nei limiti di legge, dei regolamenti e dello Statuto vigente, nonché 

nel rispetto dei criteri contenuti nel presente avviso, decide su base fiduciaria. 

 

Art. 6 - Responsabile del procedimento 

1. Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. il Responsabile del procedimento è il Sig. Franco Calabrese, 

dipendente di Abruzzo Progetti SPA – Ufficio tecnico del personale. 

 

Art. 7 - Obblighi di trasparenza e trattamento dei dati personali  

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (art. 13), si informa che i dati personali 

forniti dai candidati (Interessati) in sede di selezione verranno trattati esclusivamente ai fini della 

presente procedura e degli eventuali successivi atti per l’incarico. Il loro conferimento è obbligatorio 

ai fini dell’ammissione alla procedura.  

2. Titolare del trattamento dei dati personali è Abruzzo Progetti SPA, che ha nominato un 

Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD), contattabile ai seguenti recapiti:   

 

Mail: privacy@abruzzoprogettispa.it ; 

Telefono: 0862 702201. 

3. L’ambito di diffusione dei dati personali sarà limitato ai soggetti che intervengono nella procedura. 

Per esigenze di trasparenza dell’azione amministrativa gli atti del procedimento, inclusi i dati 

personali necessari, potranno essere oggetto di pubblicazione sul sito della Società e su quello della 

Regione Abruzzo (es. atto di nomina, curriculum e compenso). 

4. Tramite richiesta senza formalità al Titolare del trattamento o al RPD, gli Interessati potranno 

sempre far valere i propri diritti come espressi dal citato Regolamento UE 2016/679 (artt. 15 – 22). 

Gli Interessati potranno anche proporre ricorso all’Autorità Garante ai sensi dell’art .77 del medesimo 

Regolamento. 

mailto:privacy@abruzzoprogettispa.it
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5. Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati sono fornite attraverso apposito documento allegato 

al presente Avviso (Allegato B) di cui i candidati sono tenuti a prendere visione. 

 

Art. 8 – Esito della selezione 

1. L’esito della selezione verrà comunicato ai candidati mediante posta elettronica, al contatto 

utilizzato per l’invio della domanda o indicato per le comunicazioni dal candidato. 

 

Art. 9 - Pubblicazione 

1. Il presente avviso è pubblicato sul portale istituzionale di Abruzzo Progetti SPA 

www.abruzzoprogettispa.it , in “Società Trasparente”, alla sezione “Bandi di Concorso e Avvisi” e 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA). 

 

Art. 10 – Norme di salvaguardia 

1. Abruzzo Progetti SPA si riserva, in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, 

sospendere o revocare, in tutto o in parte, il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità od 

opportunità per ragioni di pubblico interesse, escludendo per i candidati qualsiasi pretesa o diritto.  

 

Si allegano al presente Avviso: 

- Allegato A: Fac-simile Modulo di domanda. 

- Allegato B: Informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

L’Aquila, 13.10.2022 

            Firmato digitalmente 

                                                                           L’Amministratore Unico di Abruzzo Progetti SPA 

Ing. Andrea Italo Di Biase 

http://www.abruzzoprogettispa.it/
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ALLEGATO A – Fac-simile MODULO DI DOMANDA  

 

Spett.le ABRUZZO PROGETTI SPA 

Piazza Santa Maria Paganica, n. 5 

67100 – L’Aquila (AQ) 

Pec: abruzzoprogetti@pec.it 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico di selezione per manifestazione d’interesse al conferimento di incarico 

di Direttore Generale della società in house Abruzzo Progetti SPA. 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________, C.F. ____________________________ 

chiede di partecipare alla selezione in oggetto per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale 

della società in house Abruzzo Progetti SPA.  

A tal fine, consapevole delle sanzioni, civili e penali, conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità 

in atti, previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.,  

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.:  

1. di essere nato/a a _______________________ il ________________ ;  

2. di essere residente a ____________________ in via _________________________ ;  

3. di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli stati membri dell’Unione Europea: ______________;  

4. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________ (se cittadino/a 

italiano/a); ovvero di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza 

___________________________ (se cittadino/a straniero/a);  

5. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali o amministrativi pendenti 

che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro nella 

pubblica amministrazione (ovvero indicare le eventuali condanne penali riportate nonché i 

procedimenti penali o amministrativi eventualmente pendenti, precisando gli estremi del 

provvedimento di condanna o di applicazione dell’amnistia, del condono, dell’indulto o del perdono 

giudiziale e del titolo del reato); 

6. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (qualora proveniente da altro Stato dell’Unione 

Europea);  
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7. di essere in possesso di Laurea vecchio ordinamento, Laurea specialistica o Laurea magistrale e 

relative equipollenze in ______________________________________, conseguito in data 

_______________, presso _______________________________________, con votazione: 

__________________;  

8. di avere comprovata qualificazione professionale per aver maturato almeno cinque anni di anzianità 

nella qualifica di quadro, o qualifica superiore, come dipendente di Abruzzo Progetti SPA (già 

Abruzzo Engineering S.p.A.); oppure una esperienza di almeno cinque anni, anche non continuativi, 

acquisita nella qualifica di quadro o qualifica superiore maturata in Amministrazioni pubbliche o in 

Enti di diritto pubblico, in Enti di diritto privato in controllo pubblico ovvero in aziende pubbliche o 

private:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 

9. di non versare in una delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall’art. 2382 c.c. per gli 

amministratori;  

10. di non essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici, ovvero destituito/a o dispensato/a o 

licenziato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione, o dichiarato/a decaduto/a da un 

impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero essere stato radiato/a da albi 

professionali o destinatario/a di provvedimenti di analoga natura; 

11. di non trovarsi comunque in nessuna delle condizioni ostative previste dalla normativa antimafia; 

12. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità per l’incarico 

dirigenziale previste dal D. Lgs. n. 39/2013; 

13. di avere l’idoneità fisica all’impiego; 

14. di voler ricevere ogni comunicazione inerente il presente avviso al seguente recapito: Via/Piazza 

_______________________________, n. ___, Comune_________________________, prov. _____ 

(cap. ________________), oppure all’indirizzo di posta certificata (PEC) 

_________________________________________; 
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15. di conoscere e accettare espressamente tutte le indicazioni contenute nell’Avviso Pubblico per la 

selezione dei candidati idonei per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale della società in 

house Abruzzo Progetti SPA. 

 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda la seguente documentazione:  

1. copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, 

comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.; 

2. curriculum professionale datato e firmato, redatto secondo il formato europeo, nel quale oltre ai 

dati informativi ed anagrafici dovranno essere dettagliatamente indicati tutti gli elementi utili ai fini 

dell’attribuzione dei giudizi complessivi.  

 

Il/la sottoscritto/a si impegna a fornire ogni utile documento richiesto e a comunicare eventuali 

cambiamenti di indirizzo, anche di posta elettronica, sollevando Abruzzo Progetti SPA da ogni 

responsabilità nel caso di dispersione di corrispondenza dipendente da inesatte indicazioni o da 

mancata comunicazione dei cambiamenti di recapito. 

 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nella presente domanda e 

nell’allegato curriculum ha valore: 

 - di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità personali e fatti elencati 

nell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i.; 

 - di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in relazione agli stati, qualità personali e fatti, che 

sono a sua diretta conoscenza ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 

445/2000 e s.m.i. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso contezza di quanto esposto nell’informativa su trattamento 

dei dati personali resa da Abruzzo Progetti SPA, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE 

– GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali), attraverso l’apposito 

documento allegato all’Avviso (Allegato B). 

 

Data _______________ 

       Firma ___________________________ 
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ALLEGATO B – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Regolamento 679/2016/UE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali), 

rilasciata in relazione all’Avviso pubblico di selezione per manifestazione d’interesse al 

conferimento di incarico di Direttore Generale della società in house Abruzzo Progetti SPA, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e delle disposizioni di 

cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. 

 

 

Con la presente Informativa Abruzzo Progetti SPA fornisce le seguenti informazioni relative al 

trattamento che verrà effettuato in relazione ai Suoi dati personali, nonché ai diritti che potrà in 

qualsiasi momento esercitare, ai sensi della disciplina vigente in materia di privacy. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del Trattamento è Abruzzo Progetti SPA, Società in house della Regione Abruzzo, con sede 

legale a L’Aquila (AQ), in Piazza Santa Maria Paganica, n. 5. 

La predetta Società ha nominato Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii. 

il Sig. Franco Calabrese, suo dipendente, autorizzandolo ad effettuare il trattamento dei dati personali 

inerenti alla procedura di selezione in oggetto. 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

Il Responsabile della Protezione Dati è contattabile attraverso i seguenti canali: 

Mail: privacy@abruzzoprogettispa.it  

Telefono: 0862 702201. 

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I Suoi dati saranno trattati generalmente presso gli Uffici del Titolare, in forma sia cartacea che 

informatica e telematica, ad opera di soggetti appositamente autorizzati, tra cui il Responsabile del 

Procedimento. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Titolare, 

secondo i profili operativi agli stessi attribuiti, in relazione alle funzioni svolte. 

mailto:privacy@abruzzoprogettispa.it
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I dati personali saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, sotto il presidio 

di misure tecniche e organizzative idonee a garantirne la sicurezza, la disponibilità e la riservatezza, 

soprattutto al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso 

non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento. 

I dati personali non saranno trasferiti verso paesi extra-UE e non saranno utilizzati ai fini di alcun 

processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

 

CATEGORIE DEI DATI PERSONALI TRATTATI 

I dati personali che saranno trattati per le finalità di seguito descritte sono quelli richiesti attraverso il 

Modulo di Domanda (“Allegato A – Fac-simile Modulo di Domanda”): 

• dati comuni: anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, C.F., cittadinanza italiana), 

relativi alla residenza, di contatto (e-mail, recapito telefonico, PEC), documento di identità, 

curriculum vitae, titoli di studio con votazione, qualifiche professionali possedute; 

• categorie particolari di dati (art. 10 GDPR): dati relativi a condanne penali e ai reati o a 

connesse misure di sicurezza (es. casellario giudiziale e carichi pendenti) contenuti nelle 

dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; 

• categorie particolari di dati (art. 9 GDPR): dichiarazione relativa all’idoneità fisica 

all’impiego. 

Il conferimento dei suddetti dati personali risulta essere necessario al fine di poter partecipare alla 

selezione in oggetto. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà 

possibile dare corso all'iscrizione e partecipazione alla procedura selettiva. 

 

BASI GIURIDICHE E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  

I Suoi dati personali saranno trattati ai fini della gestione del procedimento di selezione, sulla base 

dei seguenti presupposti di liceità:  

• il trattamento è necessario per adempiere agli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare 

del trattamento (art. 6, paragrafo 1, lett. c) del GDPR); 

• b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o 

all'esecuzione di misure precontrattuali (art. 6, paragrafo 1, lettera b) del GDPR); 
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•  c) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, paragrafo 1, 

lett. e) del GDPR).  

Il trattamento delle categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del GDPR è legittimato ai sensi del 

paragrafo 2, lett. b) del medesimo articolo, ossia dalla necessità di assolvere agli obblighi specifici in 

materia di diritto del lavoro e in materia di sicurezza e protezione sociale. 

Il trattamento delle categorie particolari di dati di cui all’art. 10 del GDPR, infine, è legittimato 

dall’assolvimento, da parte del Titolare, degli obblighi di legge in materia di anticorruzione, nonché 

dalla necessità di verificare il possesso dei requisiti soggettivi e l’assenza di presupposti interdittivi. 

 

DESTINATARI (o CATEGORIE DI DESTINARI) DI DATI PERSONALI  

I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a 

soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, 

comunitaria, nonché di contrattazione collettiva. Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso 

consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi 

non espressamente indicati.  

In alcun caso i dati personali saranno comunicati, diffusi, ceduti o comunque trasferiti a terzi per 

scopi illeciti e, comunque, senza rendere idonea informativa, ove richiesto dalla legge. 

Si deve tenere presente che l’utilizzo di servizi di posta elettronica, cloud storage di cui ci serviamo 

comporta un trasferimento di dati personali alle società fornitrici di questi servizi (che rivestono la 

posizione di Responsabili del trattamento), alle quali non è consentito utilizzare i dati per scopi diversi 

o ulteriori. L’Abruzzo Progetti SPA s’impegna a scegliere questi fornitori solo tra quelli che 

garantiscono i più elevati standard di sicurezza e riservatezza, nonché i più trasparenti accordi di 

trattamento dei dati personali. 

Una lista aggiornata dei nostri Responsabili del trattamento può essere richiesta secondo le modalità 

di esercizio dei diritti sotto riportate. 

I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 

qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per le pubblicazioni 
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obbligatorie previste per legge da inserire sul sito istituzionale della Società: 

www.abruzzoprogettispa.it ,    in “Società Trasparente”, nella sezione “Bandi di Concorso e Avvisi”. 

 

DURATA DEL TRATTAMENTO - PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I Suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata della procedura di selezione in oggetto, 

salvo prosecuzione in ragione del conferimento dell’incarico e gestione dei conseguenti rapporti. 

Essi potranno essere conservati per periodi più lunghi per essere trattati esclusivamente a fini di 

archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. 

I dati personali saranno in ogni caso conservati secondo i termini previsti dalla vigente normativa, al 

fine esclusivo di garantire gli adempimenti propri delle attività di competenza del Titolare. 

Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio questioni afferenti alle attività di 

competenza del Titolare, nel qual caso i Suoi dati personali saranno trattati nei limiti e per il tempo 

necessario in ragione di tale finalità.  

 

DIRITTI DELL'INTERESSATO  

Si rammenta che la normativa in vigore riconosce all’Interessato la facoltà di esercitare, in qualsiasi 

momento, una serie di diritti, tra cui quello:  

a. di accedere ai suoi dati personali in possesso del Titolare, ottenendo evidenza delle finalità del loro 

trattamento, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, 

del periodo di conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati; 

b. di ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano; 

c. di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei suoi dati; 

d. di ottenere, nei casi previsti, la limitazione del trattamento; 

e. di opporsi, nei casi previsti, in tutto o in parte, al trattamento dei suoi dati personali.  

Può esercitare tali diritti con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento mediante 

raccomandata a/r da inviarsi all’indirizzo della sede legale di Abruzzo Progetti SPA o tramite posta 

elettronica certificata all’indirizzo abruzzoprogetti@pec.it . In alternativa, la richiesta può essere 

inviata all’indirizzo di posta elettronica del Responsabile della Protezione dei dati personali come 

sopra indicata. 

 

http://www.abruzzoprogettispa.it/
mailto:abruzzoprogetti@pec.it


 
 

 Avviso pubblico di selezione per manifestazione d’interesse al conferimento di incarico di Direttore Generale della società in house Abruzzo 

Progetti SPA.  
ALLEGATO B – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 

ABRUZZO PROGETTI SPA                                                                                                                                                         www.abruzzoprogettispa.it 

Sede Legale e Amministrativa:                                                                                                                                                       C.F. e PI.: 01560580662  

P.zza Santa Maria Paganica, 5 – 67100 L’Aquila                                                                                                                           Capitale sociale: € 400.000,00 

                                                                                                                                                                                           Pec: abruzzoprogetti@pec.it 

 

5 5 

Ricordiamo che sussiste sempre il diritto di presentare un reclamo all'Autorità Garante per la 

Protezione dei Dati personali per l’esercizio dei Suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al 

trattamento dei Suoi dati personali.  
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