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    DETERMINAZIONE N. 90 DEL 22/10/2019 

 

 

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016 

REGIONE ABRUZZO 

 

 

OGGETTO: D.G.R. n. 261 del 14 maggio 2019. Assetto organizzativo dell’Ufficio Speciale per la 

Ricostruzione post sisma 2016 -Abruzzo-. Determina direttoriale USR n. 66 del 17.07.2019 Avviso di 

selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria per assunzione a tempo determinato 

di n. 10 unità per l’Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 – Parziale Modifica, Aumento dei 

posti e riapertura dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione 

al concorso. 
 

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 ss.mm.ii..;  

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;  

VISTA la D.G.R. n. 500 del 14 agosto 2019 con la quale è stato conferito al dott. Vincenzo Rivera 

l’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016; 

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 261 del 14 maggio 2019, integralmente richiamata dal 

presente atto, con la quale, tra l’altro: 

 si approva il nuovo assetto organizzativo dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, demandando 

al Direttore della Struttura, la ripartizione tra i diversi uffici del personale disponibile in 

considerazione della professionalità e categoria dei medesimi; 

 si autorizza l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione 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; 

 si autorizza l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione ad avviare procedure selettive per l’assunzione 

di personale a tempo determinato mediante il coinvolgimento della Struttura di Missione per il 
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superamento dell’emergenza di Protezione Civile (SMEA); 

DATO ATTO CHE 
 con Determinazione USR n. 66 del 17 luglio 2019 al fine di incrementare l’operatività della 

“Ufficio Speciale della Ricostruzione sisma 2016” e ricercare professionalità, non presenti in 

graduatorie vigenti nella Regione Abruzzo, in considerazione del carico di lavoro e scadenze di 

termini fissati dalla normativa emergenziale, in particolare sia per l’istruttoria di numerose 

pratiche della ricostruzione di edifici pubblici e privati sia per l’erogazione dei rispettivi 

contributi, si è proceduto all’indizione di un’urgente procedura di selezione pubblica, per titoli e 

colloquio, finalizzata al reclutamento complessivo di 10 unità di personale a tempo determinato 

fino al 31 dicembre 2020; 

 che il bando della procedura suddetta prevede l’indizione di una selezione pubblica per n.1 

Specialista Economista, n. 2 Assistente Contabile, n. 1 Specialista Tecnico Geologo, n. 4 

Assistente Tecnico e n. 2 Specialista Tecnico; 

 che le procedure concorsuali per il profilo di Specialista Economista e di Assistente Contabile 

sono concluse e che per quello di Specialista Tecnico Geologo è già stato pubblicato l’elenco dei 

candidati ammessi al colloquio con il relativo punteggio dei titoli; 

TENUTO CONTO che: 

 il D.L n. 32 del 18 aprile 2019, così detto Sblocca Cantieri, convertito con L. n. 55 del 14 giugno 

2019, ha eliminato il vincolo delle 700 unità da destinare ai Comuni previsto dal D. L. 189/2016, 

art.50 bis, comma 1, rendendo così possibile un potenziamento delle strutture organizzative dei 

Comuni del cratere sismico con conseguente assunzione di nuovo personale; 

 nel Comitato Istituzionale del 4 settembre 2019 è stata data comunicazione ai Sindaci 

dell’opportunità concessa dal decreto-legge n.32/2019 di procedere all’assunzione di ulteriori 

tecnici (oltre ai 62 già in servizio); 

 il medesimo D.L. 32/2019 art. 50bis c. ter, ha stabilito che il Commissario Straordinario può 

autorizzare con proprio provvedimento gli Uffici Speciali e i Comuni a stipulare ulteriori contratti 

di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020 fino a 200 unità complessive di personale 

di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla 

ricostruzione; 

 che nella recente cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario 

straordinario del 27 agosto 2019 sono state stabilite le modalità per la ripartizione delle ulteriori 

200 unità previste dal Decreto Sblocca Cantieri suddetto; 

 per velocizzare le procedure di reclutamento di cui al D.L. 32/2019, sono state fornite, nell’ambito 

del Comitato Istituzionale, indicazioni ai Comuni per attingere, per le loro necessità, alle 

graduatorie della selezione pubblica, per titoli e colloquio, di cui alla Determinazione n. 66 del 

17 luglio 2019 ed in corso di espletamento; 

 che i Comuni di Capitignano, Montorio e Farindola assegnatari complessivamente di 5 unità 

lavorative a tempo pieno di cui al D.L. 32/2019 art.50bis c. 1-ter    hanno espresso la volontà di 

delegare l’USR2016 a svolgere le procedure concorsuali già indette con determinazione 

direttoriale n. 66 del 17 luglio 2019, i cui vincitori dovranno essere destinati ai Comuni deleganti 

per essere contrattualizzati dai medesimi;  

 nell’ambito dell’ulteriore rafforzamento dell’organico dei Comuni, determinatosi a seguito 

dell’eliminazione del vincolo numerico stabilito ab origine dall’art. 50bis del D.L. 189/2016, le 

Amministrazioni Comunali di Capitignano, Montorio, e Farindola hanno delegato l’USR2016, 

nell’ambito delle selezioni pubbliche in itinere, ad individuare n. 5 unità di personale tecnico, di 

cui 1 a part time al 50% (18 ore settimanali) da assegnare alle medesime;  

DATO  ATTO che l’onere derivante dal presente provvedimento trova copertura con le risorse 
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trasferite dal Commissario Straordinario sulla contabilità speciale n. 6051/401 intestata al Vice 

Commissario per la Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo ai sensi dell’art. 3, comma 1, 

6° periodo, del D.L. n. 189/2016 annualità 2019-2020 e ai sensi dell’art. 50-bis comma 1 e comma 1-

ter del medesimo decreto annualità 2019-2020; 

RITENUTO PERTANTO di poter procedere al potenziamento della struttura dell’USR Abruzzo 

2016, incrementando i posti per i profili e categorie di assistente e specialista tecnico, oggetto di 

selezione e precisamente: 

 Profilo di Assistente Tecnico da n. 4 a n. 12; 

 Profilo Spec. Tecnico da 2 a 8 di cui 1 a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali); 

RILEVATA l’opportunità di aumentare il numero dei posti a concorso, in considerazione sia delle 

mutate esigenze dell’Ufficio Speciale che del quadro normativo in tema di potenziamento degli 

organici dei Comuni del cratere sismico 2016/2017; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla riapertura dei termini di partecipazione al suddetto 

concorso, considerato il tempo trascorso rispetto alla pubblicazione del bando e rilevato che non sono 

state ancora nominate le Commissione esaminatrici del suddetto concorso;  

VISTA la legge 28/03/2019, n. 26; 

VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999 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 Legislativo 14.3.2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

DETERMINA 

 

1. Per le motivazioni indicate in premessa, l’art. 1 del bando di concorso, indetto con Determinazione 

direttoriale n. 66 del 17 luglio 2019, è cosi modificato: 

 i posti messi a concorso per il profilo di Assistente tecnico cat. C sono elevati da 4 a 20 di cui 

n. 1 a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali); 

 i posti a concorso per il profilo di Specialista Tecnico cat. D sono elevati da 2 a 10 di cui n. 1 

a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali); 

2. Di pubblicare il seguente prospetto con l’elenco delle Amministrazioni pubbliche, numero dei 

posti e sede di lavoro alle quali verranno assegnati i vincitori. Si precisa  che i candidati vincitori 

potranno scegliere la sede secondo l’ordine di graduatoria per ciascuno dei profili messi a 

concorso. 

 

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 
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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) 

 

3. Per le motivazioni indicate in premessa, sono riaperti i termini di presentazione delle candidature 
relativamente ai profili di Assistente Tecnico e Specialista Tecnico. 

Pertanto, l’art. 3, comma 1, del bando di concorso, indetto con Determinazione direttoriale n. 66 

del 17 luglio 2019, è così parzialmente modificato: 

“La domanda di partecipazione al concorso per i soli profili di Assistente Tecnico e Specialista 

Tecnico 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 dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.)”. 

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, 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.  

 

4. Il comma 2 dell’art. 5, dell’avviso di selezione è così parzialmente modificato: 

 

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

candidati, …omissis……, 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 ammissibili al colloquio. 
 

5. L’Art. 7 dell’avviso è adeguato alle modifiche apportate all’art. 5 dell’avviso relativamente ai 

profili di Assistente Tecnico e Specialista Tecnico; 
 

6. Il comma 3 dell’art. 8 dell’avviso è così integrato dopo “da parte delle pubbliche 

amministrazioni” è aggiunto il seguente capoverso: 

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 
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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. 

 

7. L’Art. 8 è integrato con il seguente comma 5: 

 

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 potranno scegliere secondo l’ordine di graduatoria per ciascuno dei profili messi a 

concorso, con facoltà di scelta anche sui posti a tempo parziale. 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 venga dichiarato decaduto, subentrano gli idonei risultanti dalla graduatoria 

definitiva di merito.  

I vincitori delle selezioni che verranno assegnati ai Comuni, individuati al punto 2 della presente, 

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

previsto dall’art. 10 dell’avviso di selezione 

 

8. Approvare l'allegato avviso di riapertura termini e aumento posti, che fa parte integrante della 

presente determinazione con gli schemi di domande opportunamente adeguate al contenuto della 

presente determinazione.  

 

9. Far constare che la copertura finanziaria, per le assunzioni previste dal presente provvedimento 

ammontante a complessivi € 1.187.135,99 è assicurata: 

 per l’importo di € 468.109,43, a carico dell’USR2016, con i fondi di cui all’art. 3 comma 

1 del D.L. 189/2016 s.m.i.; 

 per l’importo di € 161.100,00 con i fondi di cui all’art. 50bis co. 1 del D.L. 189/2016 

s.m.i.; 

 per l’importo di € 557.926,56 con i fondi di cui all’art. 50bis co. 1-ter del D.L. 189/2016 

s.m.i.; 

 

10. Confermare per quanto non modificato con il presente provvedimento il contenuto della 

determina direttoriale USR n. 66 del 17 luglio 2019; 

 

11. Pubblicare il presente provvedimento sul sito internet della Regione Abruzzo nella sezione 

Concorsi e sul BURAT Regione Abruzzo. 
 

IL DIRETTORE 

 

(DOTT. VINCENZO RIVERA) 
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