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Determinazione n. 33 del 13.10.2022 

 

 

Oggetto: Abruzzo Progetti SPA (già Abruzzo Engineering S.p.A.) – Avviso pubblico di selezione 

per manifestazione d’interesse al conferimento di incarico di Direttore Generale della società in house 

Abruzzo Progetti SPA e nomina del Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990, 

con autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

  

L’Amministratore Unico di Abruzzo Progetti SPA Ing. Andrea Italo Di Biase 

 

VISTI: 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 225 del 29.4.22 della Regione Abruzzo; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 226 del 29.4.22 della Regione Abruzzo; 

- gli artt. 21 e 22 del vigente Statuto di Abruzzo Progetti SPA; 

- la deliberazione del 6.6.2022 dell’Assemblea Straordinaria di Abruzzo Progetti SPA; 

- l’“Accordo Quadro”, valido per il triennio 2022-2024, sottoscritto in data 31.12.2021 tra la Regione 

Abruzzo e Abruzzo Progetti SPA; 

- la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

- l’art. 19 del D. Lgs. 165/2021;  

- il Regolamento (UE) 2016/679 del 27.4.2016 (GDPR); 

- il D. Lgs. N. 196 del 30.6.2003, come modificato dal D. Lgs. N. 101 del 10.8.2018; 

 

PREMESSO CHE: 

- l’Abruzzo Progetti SPA (già Abruzzo Engineering S.p.A.) è una società in house providing della 

Regione Abruzzo e, come tale, è destinataria di affidamenti diretti di servizi e di prestazioni da parte 

dell’Ente regionale, ivi compresi servizi e prestazioni da rendere nell’ambito delle attività della 

ricostruzione post-sisma 2009; 

- l’Abruzzo Progetti SPA è assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle che la Regione 

Abruzzo esercita sui propri uffici;  

- con deliberazione del 6.6.2022 l’Assemblea Straordinaria della Società ha adottato il nuovo testo 

dello statuto sociale, così come modificato ed approvato dalla Giunta Regionale in specie per ciò che 
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attiene la denominazione, il logo e l’oggetto sociale, con incremento delle attività e dei soggetti con 

cui sottoscrivere convenzioni, e l’istituzione della figura del Direttore Generale, individuandone 

posizione e compiti; 

- tenuto conto della natura giuridica della Società, e considerato quanto contenuto nel vigente Statuto 

di Abruzzo progetti SPA, è possibile procedere a selezionare la figura del Direttore Generale a mezzo 

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

Direttore Generale della società in house Abruzzo Progetti SPA”. 

RILEVATO CHE: 

- il vigente Statuto di Abruzzo Progetti SPA, agli artt. 21 e 22, individua nel Direttore Generale di 

Abruzzo Progetti SPA la figura che cura gli affari conferiti dall’Amministratore Unico della predetta 

Società, nei limiti dallo stesso stabiliti;  

- Il Direttore Generale è altresì responsabile della gestione tecnico-operativa di Abruzzo Progetti SPA 

e risponde delle risorse umane, finanziarie e strumentali affidategli; 

- il vigente Statuto di Abruzzo Progetti SPA prevede che il Direttore Generale si occupi del miglior 

governo e del coordinamento di tutte le funzioni aziendali nonché delle attività operative di Abruzzo 

Progetti SPA e abbia la facoltà di compiere ogni atto su indicazione dell’Amministratore Unico ai 

fini della realizzazione delle strategie aziendali in coerenza con gli indirizzi dati dalla Regione 

Abruzzo, perseguendo nel contempo obiettivi di ottimizzazione dei livelli di efficacia ed efficienza 

dell’azione amministrativa nonché fungendo da collegamento tra l’apparato organizzativo e 

l’amministrazione della Società. 

RAVVISATA: 

- la necessità di assicurare che il profilo professionale cui conferire l’incarico di Direttore Generale 

di Abruzzo Progetti SPA sia adeguato ai requisiti indicati dal vigente statuto sociale e alle competenze 

necessarie alla Società.  

RITENUTO:  
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- di dover approvare l’ “Avviso pubblico di selezione per manifestazione d’interesse al conferimento 

di incarico di Direttore Generale della società in house Abruzzo Progetti SPA” tramite l’adozione 

dell’Avviso qui accluso e dei suoi allegati (Allegati A e B);   

- di dover procedere a nominare il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990, 

autorizzandolo, nel contempo, al trattamento dei dati personali inerenti la procedura di cui alla 

presente determinazione;  

ACCERTATA la regolarità tecnico - amministrativa della procedura seguita e la legittimità del 

presente provvedimento 

DETERMINA 

per tutto quanto esplicitato nelle premesse del presente atto, 

1. DI APPROVARE l’ “Avviso pubblico di selezione per manifestazione d’interesse al conferimento 

di incarico di Direttore Generale della società in house Abruzzo Progetti SPA” (Allegato 1) con i 

relativi allegati (Allegati A e B), qui acclusi per fare parte integrante e sostanziale del presente atto;   

2. DI PROCEDERE a nominare il Sig. Franco Calabrese, dipendente di Abruzzo Progetti SPA, 

attualmente assegnato all’ “Ufficio tecnico del Personale” della Società, Responsabile del 

Procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

 

3. DI PRECISARE che il Titolare del trattamento dei dati personali è Abruzzo Progetti SPA; 

 

4. DI PRECISARE che il Sig. Franco Calabrese è, altresì, autorizzato al trattamento dei dati 

personali inerenti la procedura di cui alla presente determinazione, nella sua qualità di Responsabile 

del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

 

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio regionale “Bollettino Ufficiale della 

Regione Abruzzo (BURA)” ai fini della pubblicazione del predetto Avviso e dei suoi allegati;  

 

6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Sig. Franco Calabrese, dipendente di 

Abruzzo Progetti SPA; 
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7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio “Information and Comunication tecnologies 

(ICT)” di Abruzzo Progetti SPA ai fini della pubblicazione del predetto Avviso e dei suoi allegati sul portale 

istituzionale di Abruzzo Progetti S.p.A. www.abruzzoprogettispa.it ; 

8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile dell’Area Risorse Umane di 

Abruzzo Progetti SPA;  

9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile della protezione dei dati (RPD) di 

Abruzzo Progetti SPA;  

10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile per la prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza di Abruzzo Progetti SPA; 

11. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Collegio sindacale e al Revisore Contabile 

di Abruzzo Progetti SPA; 

12. DI ASSICURARE IDONEA PUBBLICITA’ della presente determinazione, tramite la 

pubblicazione della stessa sul portale istituzionale di Abruzzo Progetti SPA 

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

nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. Nr. 33/2013 e ss.mm.ii. e dal D. Lgs. Nr. 101/2018; 

 

                                                                    Firmato digitalmente 

L’Amministratore Unico di Abruzzo Progetti SPA 

              Ing. Andrea Italo Di Biase 
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