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AVVISO SELEZIONE 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO, 

PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONE 

A TEMPO DETERMINATO DI N. 10 UNITA’ DI PERSONALE 

PER L’UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 

ABRUZZO. 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 

2016, n. 229, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 

2016” e s.m.i.; 

VISTO l’art. 3, comma 1, del citato Decreto Legge n. 189/2016 prevede, ai fini della gestione 

dell’attività di ricostruzione, l’istituzione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, 

unitamente ai Comuni interessati, di un ufficio comune, denominato “Ufficio speciale per la 

ricostruzione post sisma 2016”;  

VISTA l’Ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016 – Schema tipo di convenzione per l’istituzione 

dell’ufficio comune denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016” di cui all’art. 

3 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189;  

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta regionale n. 586 del 18/10/2017 è stata approvata 

la convenzione per l’istituzione dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 per la 

Regione Abruzzo per l’esercizio associato di funzioni, attività e servizi comunali, ai sensi dell’art. 30 

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 3, comma 1 del Decreto Legge 17 ottobre 

2016, n. 189;  

RICHIAMATA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, con la quale, all’art. 1 comma 990 si dispone la 

proroga al 31/12/2020 della gestione straordinaria di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 

17 ottobre 2016, n. 189;  

VISTE:  

 la D.G.R. n. 326 del 18/05/2018 con la quale si è provveduto ad adeguare ed ottimizzare la 

struttura organizzativa dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo;  

 la D.G.R. n. 1053 del 31/12/2018 con la quale, a far data dal 01.01.2019, è stato conferito al 

Direttore Generale regionale, dott. Vincenzo Rivera, la reggenza dell’incarico di Direttore 

dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, supportato e affiancato dai 

dirigenti regionali ing. Giancarlo Misantoni e dott. Antonio Iovino;  

 la D.G.R. n. 261 del 14.05.2019 Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016. Nuovo 

assetto organizzativo e ulteriori Provvedimenti; 

DATO ATTO CHE con la medesima D.G.R. n. 261 del 14 maggio 2019, l’Ufficio Speciale per la 

Ricostruzione è stato autorizzato a dotarsi di ulteriore unità di personale anche in deroga al tetto 

numerico della dotazione organica indicato con la DGR n. 326/2018 e fino a concorrenza delle risorse 

disponibili per il biennio 2019/2020 ex art.3, comma 1, sesto periodo del DL 189/2016 nonché delle 

economie che si renderanno disponibili a seguito della pubblicazione dell’ordinanza del Commissario 
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del Governo per la Ricostruzione n. 75 del 17 aprile 2019 “ Ripartizione personale e spese di 

funzionamento. Modalità di anticipazione e rimborso 2019-2020. (ex ord. 22, 26 e 50)”; 

VISTA la Determinazione direttoriale n. 66 del 12/07/2019 per oggetto “D.G.R. n. 261 del 14 maggio 

2019. Assetto organizzativo dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 -Abruzzo-. 

Approvazione avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria 

per assunzione a tempo determinato di n. 10 unità per l’Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016” 
VISTA la D.G.R. n. 871/2001 come modificata dalla D.G.R. n. 569/2010 e dalla D.G.R. n. 319/2018 

la quale definisce le modalità ed i requisiti di accesso mediante pubblico concorso alla Regione 

Abruzzo; 

Tutto ciò premesso 

 
 

RENDE NOTO 
 

Art. 1 
Indizione della selezione 

 

È indetta una Selezione pubblica urgente, per titoli e colloquio, per il reclutamento, con contratto a 

tempo determinato, di n. 10 unità di personale, a tempo pieno, da assegnare all’UFFICIO 

SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 con sede di lavoro L’Aquila e Teramo, al 

fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti per lo stesso e per far fronte alle 

attività emergenziali conseguenti al sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 

2017. 

Di seguito la specifica dei posti messi a concorso: 

 

Profilo Categoria  pos. econ. Numero  Sede 

Assistente Tecnico  (C) C1 4 Teramo 

Assistente Contabile (C) C1 2 L’Aquila 

Specialista Tecnico (D) D1 2 Teramo 

Specialista Economista (D) D1 1 L’Aquila 

Specialista Tecnico Geologo (D) D1 1 Teramo 

 

Le attività dei posti messi a concorso sono riportate in Allegato 1A. 

Ai sensi del d.lgs. 11 aprile 2006 n.198, il posto si intende riferito ad aspiranti dell’uno o dell’altro 
sesso; la Regione Abruzzo garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 

lavoro ed il trattamento sul lavoro.  

 

La durata del rapporto di lavoro è fino al 31 dicembre 2020. 
 

Art. 2 
Requisiti generali di ammissione 

 

La partecipazione alla selezione è libera, senza limitazioni in ordine alla cittadinanza.  
 
Costituiscono requisiti per l’ammissione alla selezione:  
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1. Possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso riportato in allegato al presente 

bando (Allegato 1A); 
2. Esperienza professionale maturata presso Stato, Regioni, Enti Locali o altre amministrazioni 

di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e/o privati attraverso 

contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato, o con contratto di 

collaborazione professionale con almeno un anno di esperienza maturata nell’ambito 

delle attività attinenti e/o riconducibili al profilo da ricoprire. 

I requisiti di cui punti 1) e 2) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 

presentazione della domanda, pena l’esclusione dalla selezione. 

L’eventuale equipollenza del titolo di studio deve essere certificata, mediante indicazione della 

specifica disposizione normativa che la prevede, a cura e onere del candidato.  
 

Art. 3 
Domande di partecipazione  

 
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata esclusivamente in via telematica 

e deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio di 15 (quindici) giorni a decorrere dal giorno 

successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Abruzzo (B.U.R.A.T.). 

Per la redazione e per l’invio della domanda il candidato deve: 

a) accedere al sistema informatico regionale come indicato sul sito istituzionale della Regione 

Abruzzo, nella sezione Concorsi relativa al presente Avviso; 

b) seguire la procedura ivi indicata. 

La domanda di partecipazione alla selezione, compilata secondo la procedura indicata nel sistema 

informatico regionale, deve essere sottoscritta dal candidato con firma digitale ovvero con firma 

autografa su carta, in forma estesa e leggibile, e successivamente scansionata elettronicamente. La 

firma non è soggetta ad autenticazione. 

Ai fini della scadenza dei termini fa fede la data di invio. L’avvenuta ricezione della domanda sul 

sistema informativo regionale è attestata dall’invio al mittente di una e-mail che comunica la 

conclusione positiva della procedura. In caso di mancata ricezione dell’e-mail di conferma, è onere 

del candidato verificare l’effettiva acquisizione della domanda da parte dell’Ufficio Speciale 

Ricostruzione Post Sisma 2016. 

Le domande trasmesse prima della pubblicazione sul BURAT od oltre il termine di scadenza sopra 

indicato sono irricevibili; saranno escluse anche le domande presentate con modalità diverse da quelle 

previste dal presente avviso. 

Il candidato deve indicare nella domanda in modo esatto il proprio recapito e la propria e-mail. 

L’Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016 non assume nessuna responsabilità per quanto 

riguarda la dispersione di comunicazioni dovuta ad inadempienze del candidato. L’Ufficio Speciale 

Ricostruzione Post Sisma 2016, inoltre, non assume nessuna responsabilità per eventuali disguidi o 

ritardi o problemi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Nella domanda di partecipazione, da redigere secondo la procedura riportata nel sistema informatico 

regionale, i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

1. cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza; 

2. di possedere la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti 

alla Repubblica) o di uno Stato membro dell’Unione Europea (U.E.), ovvero di uno Stato non 

appartenente alla U.E. con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 

titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. l candidati non 

italiani devono inoltre dichiarare di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

3. di avere il godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza; 
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4. di essere a conoscenza della necessità di possedere il requisito di idoneità fisica allo 

svolgimento delle funzioni inerenti all’impiego; 

5. di non essere stati destituiti dall’impiego o licenziati ovvero dispensati dall’impiego presso 

una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento. Di non essere stati 

inoltre dichiarati decaduti da un pubblico impiego a seguito dell’accertamento che l’impiego 

stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile. Nei casi di destituzione, licenziamento o dispensa dall’impiego devono essere 

espressamente indicate le cause e le circostanze del provvedimento; 

6. di essere in possesso dei titoli di studio di cui all’art. 2, punto 1 del presente avviso, con 

l’indicazione della data, del luogo di conseguimento, dell’istituzione che lo ha rilasciato e 

della votazione conseguita; 

7. di non aver riportato condanne penali passate in giudicato né di avere procedimenti penali in 

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

lavoro con la Pubblica Amministrazione; 

8. di essere in regola con gli obblighi di leva, con l’indicazione dell’anno di congedo e 

dell’ufficio che ha rilasciato il foglio di congedo (Distretto Militare, Capitaneria di Porto ecc.); 

tale dichiarazione va resa solo per i nati entro il 31.12.1985 (L. n. 331/2000 e d.lgs. n. 

215/2001); 

9. di essere in possesso dell’esperienza lavorativa di cui all’art. 2, punto 2 del presente 

avviso; 

10. i servizi eventualmente prestati presso Enti e/o Amministrazioni Pubbliche o privati, avendo 

cura di indicare tutte le informazioni necessarie per la loro valutazione, secondo quanto 

previsto nel successivo articolo 6; 

11. gli eventuali titoli di riserva ai sensi della Legge n. 68/1999 e dei titoli di preferenza ai sensi 

dell’art. 10 dell’Atto di Organizzazione approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione 

n. 871 del 3.10.2001, dei predetti titoli deve essere fatta espressa menzione pena la non 

valutazione dei medesimi; 

12. di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri);  

13. la lingua scelta (tra inglese, francese, spagnolo o tedesco) per la valutazione della conoscenza 

della medesima;  

14. di essere eventualmente in possesso dei seguenti titoli post - laurea: dottorato di ricerca, 

diploma di specializzazione, master di secondo livello con indicazione dell’Università presso 

la quale il titolo è stato conseguito e altri titoli valutabili; 

15. l’indirizzo e-mail presso il quale devono pervenire le comunicazioni relative alla selezione e 

un recapito telefonico. 

Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla selezione devono essere documentabili. 

Alla domanda di partecipazione, deve essere obbligatoriamente allegato a pena di esclusione, il 

curriculum formativo e professionale in formato europeo, debitamente sottoscritto in 

originale. Si precisa che il curriculum non ha valore di autocertificazione delle dichiarazioni in esso 
contenute.  
La domanda di partecipazione è da considerarsi regolarmente sottoscritta e le dichiarazioni sono da 

considerarsi valide quando sono inviate tramite il sistema informatico regionale. 

Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o 

riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazione 

sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
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L’Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016 si riserva la possibilità di verificare l’effettivo 

possesso dei requisiti anche antecedentemente alla formazione della graduatoria, ammettendo alla 

stessa solo i candidati in possesso di tutti i requisiti richiesti. 

In ogni caso l’Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016 si riserva la facoltà di effettuare in 

qualunque momento della procedura di selezione, anche successivo all’espletamento della prova 

d’esame, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione dei candidati per difetto dei 

requisiti prescritti dall’avviso ovvero per la mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di 

partecipazione. 

La nomina dei vincitori è subordinata alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti. 

L’Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016 potrà scegliere di effettuare le comunicazioni 

inerenti alla selezione o al domicilio fisico o al domicilio di posta elettronica certificata o di posta 

elettronica semplice registrato nella procedura dal candidato. 
 

Art. 4 
Esclusione dalla selezione 

 

L’elenco dei candidati ammessi alla Selezione sarà pubblicato sul sito della Regione Abruzzo nella 

sezione Concorsi. Tale pubblicazione ha valore, a tutti gli effetti di legge, quale comunicazione per 

gli interessati. Ai candidati non ammessi verrà comunicata l’esclusione via e-mail. 

Comportano l’esclusione dalla selezione: 

a) l’inoltro della domanda con modalità diverse da quelle stabilite dal precedente articolo 3; 

b) la mancata indicazione delle generalità del concorrente; 

c) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione; 

d) l’omessa allegazione di fotocopia del documento di identità; 

e) l’accertamento della mancanza dei requisiti di ammissione prescritti dall’art. 2 del 

presente bando (in particolare i punti n. 6 e n. 9 della domanda di partecipazione riportata in 

art.3). 

 

Art. 5 
Formulazione delle graduatorie 

 

L’Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016, con il supporto della Struttura di Missione per il 

superamento delle emergenze di Protezione Civile (Smea), provvederà a redigere le graduatorie 

distinte per profili professionali sulla base dei titoli di cui al successivo articolo 6 del presente avviso. 

Saranno ammessi al successivo colloquio, mirato a constatare le capacità e le attitudini dei candidati, 

i primi 25 classificati in base alla valutazione dei titoli per i profili di Specialista Tecnico Geologo e 

Specialista Economista, per i profili di Specialista Tecnico e Assistente Contabile saranno ammessi 

ad un successivo colloquio i primi 30 classificati, mentre per il profilo di Assistente Tecnico i primi 

35, nonché tutti coloro che risulteranno a parità di merito con il venticinquesimo, trentesimo o 

trentacinquesimo candidato ammesso. 

 
Art. 6 

Valutazione dei titoli 
 

L’attribuzione dei punteggi sarà effettuata come di seguito specificato: 
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Titoli di servizio max punti 8  

Titoli di studio  max punti 3  

Titoli professionali max punti 2  

Curriculum formativo e professionale  max punti 3 

Titoli di servizio (max punti 8): 
 
Nella presente categoria sarà ammessa a valutazione l’esperienza lavorativa e/o professionale 
complessivamente maturata così distinta: 
a. (max punti 5) – Non cumulabili con i punti di cui alla lettera b) 

presso Enti e/o Amministrazioni Pubbliche con rapporto di lavoro dipendente a tempo 
determinato o indeterminato: 

- punti 1,00 per periodi lavorativi da 6 mesi a 12 mesi in categorie assimilabili alla categoria del 

profilo da ricoprire; 

- punti 3,00 per periodi lavorativi superiori a 12 fino a 24 mesi in categorie assimilabili alla 

categoria del profilo da ricoprire; 

- punti 5,00 per periodi lavorativi superiori a 24 mesi in categorie assimilabili alla categoria del 

profilo da ricoprire; 
b. (max punti 4) - Non cumulabili con i punti di cui alla lettera a) 

presso privati con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato o con 
contratto di collaborazione professionale: 

- punti 1,00 per periodi lavorativi da 6 mesi a 12 mesi in categorie assimilabili alla categoria del 

profilo da ricoprire; 

- punti 2,00 per periodi lavorativi superiori a 12 fino a 24 mesi in categorie assimilabili alla 

categoria del profilo da ricoprire; 

- punti 4,00 per periodi lavorativi superiori a 24 mesi in categorie assimilabili alla categoria del 

profilo da ricoprire; 
c. (punti 3) 
- per coloro che alla data di scadenza del presente Avviso, con atto formale sono direttamente 

impegnati nella gestione delle attività connesse all’emergenza sisma 2016/2017 (DL n. 

189/2016). 

In caso di servizio prestato a tempo parziale dovrà essere dichiarata la percentuale lavorativa svolta. 

Il servizio prestato a tempo parziale è considerato, ai fini della valutazione, in proporzione al periodo 

lavorativo effettivamente prestato. Sono esclusi i tirocini formativi. 

Non si considera, ai fini dell’attribuzione del punteggio, l’anno di servizio richiesto all’art. 2 punto 

2. 

Titoli di studio (max punti 3)  
 
I titoli verranno così ripartiti: 

 
Titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (max punti 2) per le selezioni di 
categoria D:  

Voto del titolo di studio 

(Diploma di laurea 110/110) 

Punteggio 

votazioni comprese da 110/110 fino a 110/110 con lode 2,0 punti 

votazioni comprese da 105/110 fino a 109/110 1,5 

votazioni comprese da 100/110 fino a 104/110 1,0 

votazioni fino a 99/110 0 
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Titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (max punti 2) per le selezioni di 
categoria C:  

Voto del titolo di 

studio 

(Diploma 60/60) 

Punteggio Voto del titolo di 

studio 

(Diploma 100/100) 

Punteggio 

60 2,0 punti 100 2,0 punti 

54-59 1,5 90-99 1,5 

48-53 1,0 80-89 1,0 

42-47 0,5 70-79 0,5 

36-41 0,0 60-69 0,0 

 

Altri titoli di studio (max punti 1) 

Il punteggio sarà così attribuito:  

 Laurea o altra Laurea        punti 0,75 cad; 

 Dottorato di ricerca:         punti 0,50 cad.; 

 Diploma di specializzazione post-lauream:      punti 0,20 cad; 

 Master universitari di 2° livello:       punti 0,20 cad.; 

 Master universitari di 1° livello:       punti 0,15 cad.; 

 

Titoli professionali (max punti 2) 

Saranno valutati in questa categoria tutti gli altri titoli che non siano classificabili nelle categorie 
precedenti per un max di 3 punti e precisamente: 

 

 Abilitazione all’esercizio della professione:     punti 0,50 cad.; 

 La frequenza di corsi di perfezionamento o aggiornamento su discipline 

e attività professionali attinenti alle funzioni del posto a selezione (con 

esame finali e maggiore di 40 ore)  punti 0,50 cad.;  
 

Curriculum formativo e professionale (max punti 3) 

Per l’attribuzione del punteggio riservato al curriculum professionale, per un massimo di punti 3, 

verrà effettuata tenuto conto delle attività e di ogni altro elemento di valutazione del concorrente che 

non abbia già dato luogo all’attribuzione di punteggio negli altri gruppi di titoli.   

Nessun punteggio verrà attribuito al curriculum di contenuto irrilevante. 

Al fine di documentare il possesso dei titoli valutabili elencati nel presente articolo è consentita 

l’autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 
 

Art. 7 
Colloquio 

 
La convocazione al colloquio è effettuata almeno cinque giorni prima della data della prova 

all’indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato in domanda ed è limitata ai primi 25 o 30 o 

35 (cfr art. 5) che avranno riportato il punteggio per titoli maggiore, nonché a tutti coloro che 

risulteranno a parità di merito con il venticinquesimo o trentesimo o trenta  cinquesimo candidato 

ammesso. 

Ai candidati che conseguono l’ammissione al colloquio è data comunicazione:  
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a) del punteggio riportato nella valutazione dei titoli;  

b) della data, ora e sede di svolgimento della prova. 

Il Direttore dell’Ufficio della Ricostruzione si avvale per i colloqui di una Commissione esaminatrice 

formalmente nominata. Al colloquio verranno assegnati 30 punti e la prova si intenderà superata se il 

candidato otterrà il punteggio di almeno 21/30. 

Al termine dei colloqui la Commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati esaminati con 

l’indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che, sottoscritto dal Presidente 

e dal Segretario della Commissione, è pubblicato sul sito USR e della Regione. 

Il colloquio consisterà nella discussione di aspetti tecnici afferenti al profilo professionale da ricoprire 

e nello specifico sulle attività, anche emergenziali, che si andranno a svolgere nonché sul curriculum 

presentato. Le materie oggetto di esame sono riportate in Allegato 1A. Nel corso del colloquio sarà 

altresì accertata la conoscenza della lingua straniera prescelta e dell’informatica.  

I candidati che hanno necessità di ausili in sede di esame in relazione alla specifica disabilità, 

dovranno indicare tale esigenza nella domanda di partecipazione.  

Per essere ammessi alla prova i candidati devono presentare un valido documento di identità 

personale. I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nei giorni fissati decadono da 

ogni diritto alla partecipazione. 

La Commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di merito ed indica i vincitori, nelle 

persone dei candidati che hanno conseguito il più elevato punteggio finale dato dalla somma del 

punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e dei punteggi riportati nel colloquio. 

 
Art. 8 

Graduatoria ed assunzione in servizio 
 

Il Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo preposto alla 

selezione, formula ed approva la graduatoria definitiva secondo l’ordine del punteggio attribuito ai 

singoli candidati nella valutazione dei titoli e del colloquio, in caso di parità di punteggio, provvede 

all’applicazione delle preferenze di cui all’art. 10 dell’Atto di Organizzazione approvato dalla Giunta 

Regionale con deliberazione n. 871/2001 e s.m.i. Per la validità della graduatoria si farà riferimento 

alla normativa vigente al momento dell’approvazione della stessa. 

Al fine dell’applicazione dei benefici previsti dal suddetto art. 10 l’interessato deve dichiarare 

obbligatoriamente in domanda il diritto a preferenza e, su richiesta dell’Ufficio Speciale 

Ricostruzione Post Sisma 2016, presentare i documenti in carta semplice, attestanti il possesso di tale 

titolo, entro i termini stabiliti, pena la decadenza dai benefici conseguiti.  

L’Ufficio Speciale della Ricostruzione utilizzerà la graduatoria procedendo all’assunzione dei 

candidati utilmente collocati in graduatoria con contratto a tempo determinato, per rispondere ad 

esigenze temporanee ed eccezionali, nel rispetto della normativa vigente in materia di utilizzo di 

contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni.  

Saranno considerati rinunciatari i candidati che non abbiano presentato la documentazione richiesta 

o che comunque non abbiano stipulato il contratto individuale di lavoro entro i termini assegnati senza 

giustificato motivo. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle 
norme legislative, regolamentari ed a quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale e 

decentrata.  
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ALLEGATO 1A 

 

ASSISTENTE TECNICO (Cat. C) 

Provvede alla esecuzione di operazioni tecniche, alla predisposizione di elaborati tecnici o tecnico-

amministrativi nei campi di attività di competenza regionale: edile, idraulico, delle viabilità e dei 

trasporti, dell’urbanistica, della difesa del suolo, controllo dell’ambiente, pianificazione del territorio 

agricolo e forestale, curando anche le connesse incombenze amministrative e contabili. 

Provvede, inoltre, alla esecuzione di operazioni di ricerca, acquisizione e rappresentazione grafica di 

prospetti, schemi, bozze, progetti tecnici, ecc., compresa la produzione di lucidi con utilizzazione di 

tecniche molteplici. 

Nel campo delle applicazioni informatiche cura la realizzazione della cartografia tematica e tecnica. 

Collabora alle attività di analisi e progettazione; prepara ed esegue le procedure di elaborazione, 

effettuando i controlli prestabiliti e rilevando eventuali disfunzioni dei programmi e/o delle macchine 

a lui affidate. 

Utilizza, per l’espletamento delle proprie attività, elaborati centrali e periferici e pacchetti operativi 

nei linguaggi di uso corrente. 

Provvede, altresì, a tutte attività rientranti nel profilo (istruttorie pratiche edifici pubblici e privati, 

sopralluoghi, ecc.) connesse all’emergenza sisma e in generale alle attività di Protezione civile. 

Requisiti di accesso: 

 Diploma di Geometra o altro diploma equivalente  

MATERIE 

 Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 

2016, n. 229, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 

agosto 2016” e s.m.i.  

 Funzioni Commissario straordinario e normativa sulla ricostruzione pubblica e privata 

 Funzioni dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 

 Il Funzionamento di una Pubblica amministrazione, in particolare la Regione 

 La trasparenza e la Privacy nella pubblica amministrazione 

 Il Dlgs 50/2016: codice dei contratti in riferimento alle procedure di affidamento lavori, 

servizi e forniture 

 Modalità di realizzazione di opere provvisionali 

 Assistenza al RUP, al Progettista e al Direttore lavori degli interventi pubblici 

 Attività Istruttoria - per le erogazioni di contributi per i lavori di riparazione e ricostruzione 

di immobili privati o pubblici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici; 

 Attività Urbanistica di supporto alla predisposizione dei piani urbanistici generali e attuativi 

con consultazione dei cittadini e dei soggetti interessati 

 Procedure di liquidazione degli importi ad imprese e professionisti 
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ASSISTENTE CONTABILE (Cat. C) 

 

Svolge compiti di natura prevalentemente tecnico-contabile ivi compresi quelli inerenti alla gestione 

di fondi economali e/o la raccolta ed elaborazione dei relativi dati statistici e cura la connessa attività 

amministrativa e la relativa corrispondenza. 

Provvede alla elaborazione di atti, documenti, relazioni e provvedimenti riferiti ad ambiti ben definiti 

di un’attività contabile o di controllo. 

Nell’ambito della struttura di appartenenza cura, ove richiesto, la gestione dei fondi assegnati al 

"Funzionario delegato’’ in qualità di "Addetto al riscontro contabile’’; tiene le scritture e la 

documentazione prescritta; provvede alle verifiche di carattere giuridico e contabile per accertare la 

legittimità delle operazioni da effettuare, la congruità della documentazione e la disponibilità dello 

stanziamento. 

Segnala al Responsabile della Spesa le eventuali difformità riscontrate e propone la adozione dei 

conseguenti provvedimenti. 

Provvede, altresì, alla corretta esecuzione dei compiti assegnati con interpretazione di prescrizioni 

generali con riferimento a prassi o soluzioni precedenti da adottare alla situazione contingente, 

utilizzando strumentazioni informatiche. 

 

Requisiti di accesso dall’esterno: 

Diploma di Ragioniere e Perito commerciale, Ragioniere programmatore e perito commerciale, 

Analista contabile, Operatore commerciale, Tecnico della gestione aziendale. 

 

MATERIE 

 Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 

2016, n. 229, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 

agosto 2016” e s.m.i.  

 Funzioni Commissario straordinario e normativa sulla ricostruzione pubblica e privata 

 Funzioni dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 

 Il Funzionamento di una Pubblica amministrazione, in particolare la Regione 

 La trasparenza e la Privacy nella pubblica amministrazione 

 Il Dlgs 50/2016 e s.m.i.: codice dei contratti in riferimento alle procedure di acquisizione di 

forniture e servizi 

 Elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento: 

o alla normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi (Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed 

integrazioni, DPR n. 445/00)  

o alla normativa in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n.196/03)  

o al rapporto di lavoro nelle regioni e nei comuni, CCNL del Funzioni Locali (d.lgs. n. 

165/01 e successive modifiche ed integrazioni)  

 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici  

 Contabilità speciale 

 Adempimenti fiscali e previdenziali relativi alla gestione della contabilità speciale 

 Procedure di rendicontazioni delle spese 

 Elementi di Ordinamento finanziario e contabile delle Regioni 

 Elementi di normativa nazionale in materia di forniture e servizi: Mercato Elettronico  
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SPECIALISTA TECNICO GEOLOGO (Cat. D) 

 

L’attività potrà consistere prevalentemente in:  

- rilevamento idrogeologico, geomorfologico e geologico  

- perizie e relazioni geologiche e geotecniche  

- progettazione di interventi per la messa in sicurezza idrogeologica del territorio  

 

La figura ricercata deve possedere conoscenza in materia di:  

- geologia tecnica e/o geologia applicata 

- idrogeologia  

- piani di bacino regionali  

- cartografazione degli elementi geologici, geomorfologici e idrogeologici del territorio  

- normativa urbanistica in ambito regionale 

- legislazione in materia di lavori pubblici  

- norme tecniche sulle costruzioni 

 

Requisiti di accesso: 

Diploma di laurea in Scienze Geologiche conseguito con l’ordinamento di studi previgente al D.M. 

n. 509/99, o corrispondente laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento – secondo 

l’equiparazione di cui al Decreto del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 

09.07.2009); 

 

MATERIE 

 

 Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 

2016, n. 229, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 

agosto 2016” e s.m.i.  

 Funzioni Commissario straordinario e normativa sulla ricostruzione pubblica e privata 

 Funzioni dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 

 geologia e geomorfologia  

 geologia applicata alle costruzioni  

 idrogeologia  

 geotecnica  

 geologia ambientale  

 tecniche di stabilizzazione di eventi franosi 

 tecniche di ingegneria naturalistica 

 tecniche di regimazione di corsi d’acqua 

 Il sistema GIS 

 Elementi di diritto costituzionale  

 Elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento: 

o alla normativa in materia di appalti di lavori, servizi e forniture (d.lgs. 50/2016);  

o alla normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi (Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed 

integrazioni, DPR n. 445/00)  

o alla normativa in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n.196/03)  

o Codice di comportamento dei dipendenti pubblici  

 Reati contro la Pubblica Amministrazione  
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SPECIALISTA TECNICO (cat. D) 

Provvede, nell’ambito delle specifiche competenze, allo svolgimento di funzioni di carattere tecnico 

concernenti, in particolare, la ricerca, acquisizione, elaborazione ed illustrazione di dati e norme 

tecniche per la predisposizione di elaborati tecnici e tecnico-amministrativi nei campi di attività di 

competenza dell’USR. 

Svolge, inoltre, attività di ricerca, acquisizione. elaborazione ed illustrazione dei dati e delle 

informazioni riferibili alla Struttura di appartenenza. 

L’attività può comportare funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività poste in 

essere da gruppi di lavoro o da singole posizioni a minor contenuto professionale. 

Requisiti per l’accesso dall’esterno: 

Diploma di laurea in Ingegneria e Architettura conseguito con l’ordinamento di studi previgente al 

D.M. n. 509/99, o corrispondente laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento – secondo 

l’equiparazione di cui al Decreto del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 

09.07.2009). 

Iscrizione all’albo professionale 

 

MATERIE 

 Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 

2016, n. 229, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 

agosto 2016” e s.m.i.  

 Funzioni Commissario straordinario e normativa sulla ricostruzione pubblica e privata 

 Funzioni dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 

 Elementi di diritto costituzionale  

 Elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento: 

o alla normativa in materia di appalti di lavori, servizi e forniture (d.lgs. 50/2016) 

o alla normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi (Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed 

integrazioni, DPR n. 445/00)  

o alla normativa in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n.196/03)  

 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici  

 Reati contro la Pubblica Amministrazione 

 Nozioni sullo Statuto e Regolamento sull’Ordinamento della Regione Abruzzo 

 Modalità di realizzazione di opere provvisionali 

 Gestione, progettazione, direzione lavori degli interventi pubblici 

 Procedure di liquidazione degli importi ad imprese e professionisti 

 Attività Istruttoria - per le erogazioni di contributi per i lavori di riparazione e ricostruzione 

di immobili privati o pubblici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici 

 Attività Urbanistica - predisposizione dei piani urbanistici generali e attuativi con 

consultazione dei cittadini e dei soggetti interessati 
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SPECIALISTA ECONOMISTA (Cat. D) 

Assicura l’espletamento di compiti inerenti alla: 

- ricerche, analisi, studi, elaborazioni, anche complesse, concorrenti alla formulazione di pareri 

e proposte, per l’istruttoria. la predisposizione di atti, provvedimenti, ecc.; 

- partecipazione ai collegi, curando l’attività di segreteria dell’USR; 

- Predisposizione degli strumenti della programmazione;  

- Contabilità pubblica; 

- Controllo di gestione;  

- Gestione del bilancio;  

- Elaborazioni statistiche. 

- Attività amministrativa - gestione contabilità speciale, servizi generali. 

Requisiti richiesti per l’accesso dall’esterno: 

Diploma di laurea in Economia e Commercio conseguito con l’ordinamento di studi previgente al 

D.M. n. 509/99, o corrispondente laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento – secondo 

l’equiparazione di cui al Decreto del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 

09.07.2009). 

 

MATERIE 

 

 Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 

2016, n. 229, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 

agosto 2016” e s.m.i.  

 Funzioni Commissario straordinario e normativa sulla ricostruzione pubblica e privata 

 Funzioni dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 

 Elementi di diritto costituzionale  

 Elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento: 

o alla normativa in materia di appalti di lavori, servizi e forniture (d.lgs. 50/2016)  

o alla normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi (Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed 

integrazioni, DPR n. 445/00)  

o alla normativa in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n.196/03)  

o al rapporto di lavoro nella regione e nei comuni, CCNL Funzioni Locali (d.lgs. n. 

165/01 e successive modifiche ed integrazioni)  

 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici  

 Reati contro la Pubblica Amministrazione 

 Responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile del pubblico dipendente 

 Nozioni sullo Statuto e Regolamento sull’Ordinamento della Regione Abruzzo 

 Contabilità speciale 

 Adempimenti fiscali e previdenziali relativi alla gestione della contabilità speciale 

 Procedure di rendicontazioni delle spese 

 Normativa relativa agli aiuti di Stato 

 Elementi di Ordinamento finanziario e contabile delle Regioni 

 Elementi di normativa nazionale in materia di forniture e servizi: Mercato Elettronico 
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