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Procedura selettiva per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per assunzione 
a tempo determinato di n. 4 unità di cat C “Assistenti contabili” per l’Ufficio Ricostruzione 
Sisma 2016 della Regione Abruzzo.  Comunicazione ai candidati 
  
 

AVVISO 
 
Si comunica che la Commissione valutatrice, per la selezione in argomento, ha esaminato le domande pervenute 
ed ha provveduto alla verifica della corretta compilazione delle stesse. Ha provveduto inoltre a stilare la seguente 
graduatoria dei titoli posseduti e validati dalla medesima attribuendo il punteggio a fianco di ciascuno indicato: 
 

 posizione ID Punteggio titoli Esito titoli preferenza 

1 98967 10,55 Ammessa/o   
2 98566 9,30 Ammessa/o   
3 99390 8,50 Ammessa/o   
4 98529 6,00 Ammessa/o   
5 99246 5,90 Ammessa/o   
6 99524 5,85 Ammessa/o   
7 99017 5,40 Ammessa/o precede per età 
8 99555 5,40 Ammessa/o   
9 99366 5,30 Ammessa/o   

10 99573 5,20 Ammessa/o   
11 99151 5,00 Ammessa/o   
12 99026 4,90 Ammessa/o   
13 99490 4,70 Ammessa/o precede per età 
14 99362 4,70 Ammessa/o precede per età 
15 99454 4,70 Ammessa/o   
16 99170 4,60 Ammessa/o   
17 99234 4,40 Ammessa/o   
18 99301 4,00 Ammessa/o precede per età 
19 98593 4,00 Ammessa/o   
20 99572 3,00 Ammessa/o   
21 99592 2,50 Ammessa/o   
22 98467 2,40 Ammessa/o   
23 98996 2,30 Ammessa/o   
24 98847 2,05 Ammessa/o   
25 98187 2,00 Ammessa/o precede per età 
26 98490 2,00 Ammessa/o   
27 99576 1,70 Ammessa/o   
28 98968 1,65 Ammessa/o   
29 98770 1,00 Ammessa/o preferenza 
30 98736 1,00 Ammessa/o   



 

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 
REGIONE ABRUZZO 

(D.L. 189.2016) 
________________________________________________________________________________ 

 

 

 

31 99306 0,80 Ammessa/o   
32 99533 0,70 Ammessa/o precede per età 
33 99564 0,70 Ammessa/o   
34 98805 0,30 Ammessa/o   

 
 
Ciò premesso i candidati di cui sopra, conformemente a quanto previsto dal bando di selezione, dovranno 
presentarsi presso la sede della Regione Abruzzo, via Salaria Antica est 27E per sostenere la prova orale 
secondo le seguenti modalità: 
 

• dal 1° al 20° candidato alle ore 9:00 del giorno 13/12/2022; 
• dal 21° al 34° candidato alle ore 9:00 del giorno 14/12/2022. 

 
La Commissione ha stabilito inoltre i seguenti criteri per la valutazione della prova orale e per l’attribuzione 
del relativo punteggio: 

- Padronanza delle materie e grado di approfondimento; 
- Capacità di inquadrare gli argomenti proposti, di articolare e di approfondire le risposte; 
- Capacità di espressione e di corretto utilizzo di terminologia tecnica. 

Ai Candidati verranno sottoposte n. 3 domande sulle materie indicate all’art. 7 del bando, da estrarre da appositi 
contenitori, sulle materie indicate in Allegato 1A al bando di selezione. A ciascuna delle tre domande estratte 
sarà assegnato un punteggio parziale di massimo 10 punti, per un totale complessivo di massimo di 30 punti, 
come previsto dall’art.7 del bando. Nel corso del colloquio sarà altresì accertata la conoscenza della lingua 
inglese e dell’informatica di base.  
La prova si intenderà superata se il candidato otterrà una votazione non inferiore a 21/30 e con idoneità 
all’inglese e informatica. 
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di documento di riconoscimento in corso di validità e con 
autodichiarazione prevista dal protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, allegata al presente avviso. 
Sarà consentito assistere alla prova orale ma i presenti in sala dovranno essere in numero tale da consentire il 
rispetto del distanziamento imposto dall’emergenza Covid-19. 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’USR Abruzzo- Sezione Concorsi 
(www.sisma2016abruzzo.it) e sul sito della Giunta Regionale (www.regione.abruzzo.it) ed ha valore di notifica 
a tutti gli effetti di legge, senza ulteriore obbligo di comunicazione. 
 
L’Aquila, 5 dicembre 2022 
 
 

Il Direttore dell’Ufficio Speciale per 
la Ricostruzione 

 Dott. Vincenzo Rivera 


