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DETERMINAZIONE N. 27   ..                              del 17 aprile 2018 
 

Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016 – Abruzzo 

Ufficio di Supporto 

 
Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER L’ACQUISIZIONE DELLA DISPONIBILITA’ AL COMANDO 

O DISTACCO PRESSO L’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE PER N. 2 
CANDIDATI CON PROFILO CATEGORIA D – AMMINISTRATIVI. Scorrimento 
graduatoria 

 

Il Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016 – Regione Abruzzo 
 
 

 
VISTA la L.R. 14.09.99 n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di 
lavoro della Regione Abruzzo” come modificata con Legge Regionale 26 agosto 2014 n.35; 

 
VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 
ottobre 2016, n. 244, recante “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal 
sisma del 24 agosto 2016” convertito nella L. 15.12.2016 n. 229 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 1, del citato Decreto Legge n. 189/2016 che 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”; 
 
TENUTO CONTO della disponibilità finanziaria di cui all’art. 3, comma 5, del suddetto 
Decreto Legge n. 189/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTA l’Ordinanza n. 1 del Commissario straordinario 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; 

VISTA l’Ordinanza n. 6 del Commissario straordinario del 28 novembre 2016 “Linee 

direttive per la ripartizione del personale e l’assegnazione del personale tecnico e 

amministrativo da assumere nelle Regioni e nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici che 

hanno colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016”; 

VISTA l’Ordinanza del Commissario straordinario n. 22 del 4 maggio 2017 – “Seconde linee 

direttive per la ripartizione e l’assegnazione del personale con professionalità di tipo 

tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato ad 

operare presso la Struttura commissariale centrale, presso gli Uffici speciali per la 

ricostruzione, presso le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti parco nazionali ai sensi e 

   
 

   
 

  
 

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016 

Sede di Teramo 



per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”; 

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta regionale n. 766 del 22 novembre 2016 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; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 73 del 24 febbraio 2017 con la quale è stato 

individuato nell’Ing. Marcello D’Alberto il soggetto cui conferire l’incarico di Direttore 

dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016; 

DATO ATTO che con DGR n. 267 del 22 maggio 2017 è stato approvato l’organigramma 

dell’Ufficio Speciale; 

CONSIDERATO che la sopra citata DGR n. 267/2017 ha deliberato, in particolare, di 

demandare al Direttore dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della 

Regione Abruzzo la definizione della dotazione di personale; 

RICHIAMATA la Determinazione dell’USR 2016 n. 4 del 16.01.2018 con la quale è stato 

approvato l’avviso per l’acquisizione della disponibilità al comando o distacco presso 

l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 – art. 3 d.l. n.189/2016 e ss.mm.ii., 

della durata massima fino al 31.12.2018, eventualmente prorogabile, per le figure di 

seguito specificate: 

a) n. 4 unità di categoria D Funzionari/Istruttori direttivi – Comparto Regioni EE.LL. – di 

cui: 

 n. 2 con profilo tecnico; 

 n.2 con profilo amministrativo-contabile; 

b) n.  3 di categoria C Istruttori – Comparto Regioni EE.LL. – di cui: 

 n. 2 con profilo tecnico; 

 n.1 con profilo amministrativo-contabile. 

DATO ATTO che il 17 gennaio 2018 la citata determinazione è stata pubblicata 

nell’apposita sezione “Concorsi” del sito internet della Regione Abruzzo e sul sito 

dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Abruzzo; 

DATO ATTO che con la Determinazione n. 7 del 14 febbraio 2018  è stato approvato 

l’elenco dei candidati ammessi con riserva e non ammessi alla prova selettiva-colloquio; 

CONSIDERATO che il giorno 23 febbraio 2018, presso l’USR di Teramo, si sono svolti i 

colloqui per l’acquisizione delle disponibilità al comando o distacco presso l’Ufficio speciale 

per la Ricostruzione post sisma 2016 – Regione Abruzzo; 

PRESO ATTO delle risultanze del verbale n. 2 della seduta del 23 febbraio 2018 relativa ai 

colloqui degli esaminandi categoria D-amministrativo e della conseguente graduatoria 

finale per l’acquisizione di n. 2 (due) professionalità appartenenti al profilo amministrativo 

di cat. D approvata con la determinazione direttoriale dell’USR n. 9 del 2 marzo 2018, nella 

quale ai primi due posti sono risultati i candidati Alessandra D’Antonio e Valeria Cerqueti; 

TENUTO CONTO che la vincitrice Cerqueti, pur avendo manifestato il suo assenso al 

comando presso l’USR Abruzzo, non ha ricevuto il benestare dell’Amministrazione di 

appartenenza;; 

DATO ATTO che con determinazione direttoriale dell’USR n. 14 del 20 marzo 2018 è stata 

approvata l’acquisizione al comando presso l’USR Abruzzo, sede di Teramo, per 

scorrimento nella graduatoria finale, di n. 1 (uno) profilo professionale della categoria D-

amministrativo: Luigi De Angelis; 

TENUTO CONTO che anche l’altra vincitrice D’Antonio, pur avendo manifestato il suo 

assenso al comando presso l’USR Abruzzo, non ha ricevuto il benestare 

dell’Amministrazione di appartenenza; 

CONSIDERATA la necessità dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione di implementare il 

proprio organico acquisendo ulteriori professionalità con profilo amministrativo, al fine di 

consentire la copertura dei posti attualmente disponibili, 

tutto ciò premesso 
 

D E T E R M I N A 
 

 di approvare l’acquisizione al comando presso l’USR Abruzzo, sede di Teramo, per 
scorrimento, dell’altro profilo professionale immediatamente successivo nella 
graduatoria finale della categoria D-amministrativo: Stanislao D’Argenio, come 
riportato nel verbale n. 2 che – allegato al presente provvedimento – ne forma 
parte integrante e sostanziale; 

 di attestare che l’onere derivante dall’applicazione del presente provvedimento 
trova copertura nei fondi stanziati ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 189/2016 e 
ss.mm.ii.; 

 di stabilire che il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso il 
ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni e il ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni dalla data della sua pubblicazione; 

 di pubblicare la presente determinazione nell’apposita sezione “Concorsi” del sito 
internet della Regione Abruzzo e nella sezione “Avvisi” del sito dell’Ufficio Speciale 
Ricostruzione. 

  
 
 

Il Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione 
post sisma 2016 della Regione Abruzzo 

Ing. Marcello D’Alberto 
 
 

____________________________________________ 
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