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AUMENTO DEI POSTI E RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

ALLA 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 
 
 

Con riferimento alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, a complessivi 4 posti di Assistente 

Tecnico Cat. C e n. 2 posti di Specialista Tecnico Cat. D, indetto con Determina direttoriale USR n. 

66 del 17.07.2019, (pubblicata su BURAT Regione Abruzzo-Speciale Concorsi n.122 del 

17.07.2019) si comunica, così come disposto con Determina direttoriale n. 90 del 22/10/2019 la 

riapertura dei termini per la presentazione della domanda e l’ampliamento del numero dei posti 

da 4 a 20 (di cui 1 a part time a 18 ore) per il profilo di Assistente Tecnico (Cat. C) e da 2 a 10 

(di cui 1 a part time a 18 ore) per il profilo di Specialista Tecnico. 

Di seguito si pubblica il seguente prospetto con l’elenco delle Amministrazioni pubbliche, numero 

dei posti e sede di lavoro alle quali verranno assegnati i vincitori.  

 

Profilo Amministrazione 

 

Categoria  pos. 

econ. 

Numero 

posti  

Sede 

Assistente Tecnico  Usr2016 (C) C1 12 Teramo 

Assistente Tecnico Comune Capitignano 

(AQ) 

(C) C1 2 Capitignano 

Assistente Tecnico Comune Montorio al 

Vomano (TE) 

(C) C1 5 * Montorio al 

Vomano 

Assistente Tecnico Comune di Farindola 

(PE) 

(C) C1 1 Farindola 

Specialista Tecnico Usr2016 (D) D1 8 * Teramo  

Specialista Tecnico Comune Capitignano 

(AQ) 

(D) D1 1 Capitignano 

Specialista Tecnico Comune Montorio 

(TE) 

(D) D1 1 Montorio al 

Vomano 

 Di cui un posto a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali) 

 

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 

REGIONE ABRUZZO 

(D.L. 189/2016) 

_____________________________________________________________________________ 

 

  

AVVISO 

 

 

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 

REGIONE ABRUZZO 

(D.L. 189/2016) 

_____________________________________________________________________________ 
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Si precisa che i candidati vincitori potranno scegliere la sede secondo l’ordine di graduatoria per 

ciascuno dei profili messi a concorso. 

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, per i soli profili di Assistente Tecnico e Specialista Tecnico, 

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. 

Tutti i requisiti prescritti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione e devono permanere al 

momento dell'assunzione come sottoindicato, pena l’esclusione dalla selezione: 
1. Possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso riportato in allegato al bando 

(Allegato 1A) approvato con determina direttoriale n. 66 del 17.07.2019 e ripubblicato con 
il presente avviso; 

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. 

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.  

Considerata la riapertura dei termini e la nuova scadenza per la presentazione delle candidature, le 

domande presentate in via telematica entro il 1° agosto 2019, termini di scadenza del precedente 

concorso e con le modalità previste dal bando, sono valide a tutti gli effetti. È comunque facoltà dei 

candidati che hanno già presentato domanda e che non hanno ricevuto comunicazione di 

esclusione, accedere alla piattaforma informatica per eventuali integrazioni, anche 

relativamente ai titoli posseduti in considerazione del nuovo termine di scadenza del bando, 

utilizzando l’apposito modulo di domanda integrativa.  

Coloro invece che hanno ricevuto comunicazione di esclusione dalla procedura, per i soli profili di 

Assistente Tecnico e Specialista Tecnico, di cui dall’avviso con scadenza 1° agosto 2019, per carenza 

dei requisiti previsti o per altre cause, potranno presentare la propria candidatura utilizzando lo 

schema di domanda allegata al presente Avviso. 

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

per i profili di Specialista Tecnico e Assistente Tecnico i primi 100, nonché tutti coloro che 

risulteranno a parità di merito con il centesimo candidato ammesso.  
Il Direttore dell’Ufficio Speciale sulla base del numero complessivo dei candidati inseriti nelle 

graduatorie di cui all’art. 5 dell’avviso di selezione, potrà decidere l’eventuale ampliamento del 

numero degli ammessi al colloquio. 

Ai candidati vincitori collocati nelle graduatorie di merito definitive, relativamente ai profili di 

Assistente Tecnico e Specialista Tecnico, sarà data comunicazione dell’elenco delle sedi disponibili 

e verrà data la possibilità di scegliere secondo l’ordine di graduatoria per ciascuno dei profili messi a 

concorso, con facoltà di scelta anche sui posti a tempo parziale. 
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Tali candidati dovranno, a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla data di ricevimento della 

comunicazione, manifestare all’Ufficio Speciale, esclusivamente attraverso l’indirizzo mail 

usr2016@regione.abruzzo.it , l’ordine di preferenza tra le sedi disponibili e, nel caso in cui risultino 

collocati in posizione utile per diversi profili professionali, l’ordine di preferenza dei profili 

professionali ai fini della sottoscrizione del contratto di lavoro.  

In caso di rinuncia esplicita all’assunzione in servizio del vincitore o nel caso in cui il vincitore venga 

dichiarato decaduto, subentrano gli idonei risultanti dalla graduatoria definitiva di merito.  

I vincitori delle selezioni che verranno assegnati ai Comuni, individuati con il presente avviso, 

stipuleranno con i medesimi regolare contratto di lavoro, fermo restando il trattamento economico 

previsto dall’art. 10 dell’avviso di selezione. 

Nei limiti delle risorse finanziarie disposte dal Commissario Straordinario, l’Usr 2106 potrà procedere 

allo scorrimento delle graduatorie ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.L. n.189/2016 e s.m.i.. I Comuni 

e le Amministrazioni Provinciali di cui all’art. 50bis del D.L. 189/2016 e s.m.i., nei limiti delle risorse 

finanziarie disposte dal Commissario Straordinario, potranno effettuare assunzioni utilizzando le 

graduatorie di cui al presente avviso, previo accordo con l’Ufficio Speciale Ricostruzione Abruzzo ai 

sensi del comma 3 dell’art. 50bis del D.L. 189/2016 e s.m.i. 

S’invitano i candidati interessati al presente Avviso a consultare il testo integrale del bando, con 

l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al suddetto concorso, pubblicato nel 

B.U.R.A.T. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) n.122 Speciale (Concorsi) del 17.07.2019 

che si ripubblica con il presente Avviso. 

Sono fatte salve le modifiche ed integrazioni apportate alla Determina direttoriale USR2016 n. 66 del 

17.07.2019. 

Ogni altra informazione relativa al presente bando può essere richiesta all’Ufficio Speciale per la 

Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo della Giunta Regionale (mail: usr2016@regione.abruzzo.it). Si 

invitano i candidati a consultare periodicamente la Sezione Concorsi del sito istituzionale della 

Regione Abruzzo per eventuali precisazioni in merito alla procedura concorsuale. 
 

Si allega: 
Avviso di selezione pubblicato sul B.U.R.A.T. della Regione Abruzzo - Speciale Concorsi n. 122 del 

17.07.2019; 
Determina Direttoriale USR2016 n. 90 del 22.10.2019 di aumento posti e riapertura termini; 

Schema di Domanda; 
Schema di Domanda integrativa. 

 
 

 
   IL DIRETTORE 

(Dott. Vincenzo Rivera) 
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