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OGGETTO: Approvazione avviso di selezione pubblica 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 Speciale Ricostruzione Sisma 2016. 

 

IL DIRETTORE 

 
VISTI: 

 il Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, 

recante “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016” e ss.mm.ii. 

e in particolare l’art. 3, comma 1 che, ai fini della gestione dell’attività di ricostruzione, prevede 

l’istituzione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, unitamente ai Comuni 

interessati, di un ufficio denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”; 

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

denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016” di cui all’art. 3 del D.L. 17 ottobre 

2016, n. 189; 

 la D.G.R.  n. 766 del 22/11/2016 con la quale 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; 

 il Decreto n. 1/2017/SISMA il Presidente della Regione Abruzzo nella qualità di Vice Commissario 

del Governo per la Ricostruzione che definisce le prime fasi per la costituzione dell’USR 2016 

Abruzzo; 

 la D.G.R. n. 326 del 18/05/2018 con la quale si provvedeva ad adeguare la struttura organizzativa 

dell’USR;  

 la D.G.R. n. 500 del 14/08/2019 con la quale è stata conferito, a far data dal 01/09/2019, l’incarico di 

Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 al Dott. Vincenzo Rivera;  

 la D.G.R. n. 261 del 14/05/2019 con la quale si approvava il nuovo assetto organizzativo dell’USR, 

demandando al Direttore la ripartizione tra i diversi uffici e si autorizzava a dotare l’ufficio stesso di 

ulteriore personale in deroga al tetto numerico indicato nella D.G.R. n.326/2018 e fino alla 

concorrenza delle risorse ed economie disponibili; 

 la D.G.R. n. 386 del 14/07/2020 con la quale si autorizzava il Direttore a rivalutare l’assetto 

organizzativo adeguandolo alle nuove funzioni di semplificazione amministrativa; 

 i Decreti Direttoriali n.1877 del 21.102021, n.2198 del 25.11.2021, n. 1168 del 11.05.2022 e 2378 del 

18.10.2022, con i quali si è provveduto ad apportare variazioni all’assetto organizzativo dell’USR; 

DATO ATTO che la scadenza della gestione straordinaria di cui all’art.1 comma 4 del Decreto-legge 17 

ottobre 2016, n. 189, è stata prorogata al 31.12.2022 dall’art.1 comma 450 della L. n. 234 del 30.12.2021; 

 

VISTA l’Ordinanza n. 17 del 14 aprile 2022 che all’art. 5 definisce le funzioni di supporto all’attuazione degli 

interventi e, al comma 3, prevede la possibilità di destinare agli Uffici Speciali per la ricostruzione, in 

considerazione delle funzioni loro attribuite e del complessivo accrescimento dei compiti le risorse da 

impiegare sia nelle attività per la ricostruzione di cui al decreto-legge n. 189/2016 e alle ordinanze 

Decreto n. 2409 del 20-10-2022
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commissariali in materia, sia per il supporto all’attuazione degli interventi previsti dal Piano complementare 

al PNRR; 

VISTO il Decreto del Commissario straordinario n.376 del 03/08/2022 “Attuazione art. 5, comma 3, 

dell’Ordinanza PNC n. 17 del 14 aprile 2022 “Misure finanziarie attuative e di supporto per la realizzazione 

degli interventi di cui alle ordinanze nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11 del 30 dicembre 2021 PNC Sisma, ai sensi dell’art. 

14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge n. 108 del 28 luglio 2021”; con il quale si 

dettano disposizioni per la ripartizione tra le quattro Regioni interessate dai sismi del Centro Italia delle somme 

che si sono rese disponibili a seguito della stabilizzazione del personale precario di cui al DPCM 9 ottobre 

2021 per le assunzioni a tempo indeterminato presso gli enti ricompresi nel cratere del sisma 2016, da utilizzare 

per l’acquisizione di ulteriore personale per supportare le attività definite dal Piano Nazionale Complementare 

al PNRR per i territori colpiti dal sisma 2009 e 2016;  

CONSIDERATO che con il medesimo decreto sono state attribuite a ciascun Ufficio Speciale del cratere 

2016 le relative risorse secondo le percentuali di cui all’Ordinanza commissariale n.22 del 04/05/2017 e che 

pertanto all’USR Abruzzo è stata attribuita la somma complessiva pari ad Euro 1.162.800,00 disponendo il 

trasferimento in anticipazione dell’80% pari ad Euro 930.240,00; 

 

PRESO ATTO altresì che il decreto n. 376/2022 del Commissario Straordinario del Governo stabilisce che 

tali risorse dovranno essere distribuite dai Vice Commissari e dagli USR cratere 2016 in relazione al carico di 

lavoro effettivo di ciascun ente, con particolare anche se non esclusivo riferimento alle attività attuative degli 

interventi previsti dal Piano complementare al PNRR per il sisma 2009 e per il sisma 2016; 

CONSIDERATO che, in base alle risorse assegnate, si può procedere alla pubblicazione di un avviso di 

selezione per la formazione di una graduatoria finalizzata ad assunzioni di 4 unità di personale con contratto 

di lavoro a tempo determinato a tempo pieno per il profilo professionale di “Assistente Contabile” - Cat. C, 

con riserva di n. 1 posto ai militari di cui i cui agli artt. 678, comma 9, e 1014, comma 1, del D.lgs. 66/2010; 

DATO ATTO che tali nuove ed aggiuntive risorse umane si rendono necessarie ed urgenti per rafforzare 

l’organico dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Abruzzo, necessità connesse sia per la realizzazione 

delle opere finanziate con il Piano Complementare al PNNR che al considerevole aumento delle pratiche da 

istruire per gli aspetti economico-finanziari; 

RICHIAMATI 

 l'art. 50 bis del DL 189 del 17 ottobre del 2016 convertito con modificazioni con Legge 229 del 15 

dicembre 2016, e ulteriormente modificato per effetto dell'art.18 del DL 9 febbraio 2017 n. 8 

“Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della Protezione Civile”; 

 il D.lgs. n. 165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

 il D.lgs. n. 198/2006, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della 

legge 28 novembre 2005, n. 246”; 

 il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali e il sistema di 

classificazione professionale del personale; 

 la legge n. 68/1999 e s.m.i., “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

 il D.lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per 

l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio, del 27 aprile 206, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE”, che ha sostituito la legge 675/1996; 
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 l’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010 che prevedono la riserva dei posti in 

favore dei militari volontari congedati, nelle assunzioni presso le Pubbliche Amministrazioni;  

 il vigente Atto di Organizzazione concernente le modalità di assunzione agli impieghi regionali, 

requisiti di accesso alle procedure selettive, approvato con D.G.R. n.871/2001, come modificata dalla 

D.G.R. n.569/2010 e dalla D.G.R. n.319/2018; 

 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 L.R. n.35 del 26.08.2014; 

Tutto ciò premesso           

      DECRETA 
 

per le motivazioni espresse in narrativa che nel presente dispositivo si richiamano integralmente: 

 

1. al fine di incrementare l’operatività della “Ufficio Speciale della Ricostruzione sisma 2016”, si indice 

un’urgente procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al reclutamento di 

personale a tempo determinato. 

2. di approvare, nel testo allegato come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione, 

l’avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio per l’assunzione di 4 unità di personale a tempo 

determinato di cat. C profilo “Assistente Contabile”. 

3. che la spesa graverà sui fondi della contabilità speciale aperta presso la Tesoreria Provinciale della 

Banca d’Italia dell’Aquila, intestata al Vice Commissario Presidente della Regione Abruzzo.  

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet della Regione Abruzzo nella sezione 

Concorsi, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito USR2016 Sezione 

Concorsi. 

 

 IL DIRETTORE 

 (Dott. Vincenzo Rivera) 

 firma digitale ARUBA n° 6130940000299005 

                

       L’estensore 

                    Consulente 

           (Dott. Antonio Iovino) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/1993 


