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AVVISO SELEZIONE 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO, 

PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONE 

A TEMPO DETERMINATO DI N. 4 UNITA’ DI PERSONALE CAT. C 

“ASSISTENTI CONTABILI” PER L’UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE 

POST SISMA 2016 ABRUZZO. 
 

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; 
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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 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 
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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; 

 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           

             
 

RENDE NOTO 
 

Art. 1 
Indizione della selezione 

 
È indetta una Selezione pubblica urgente, per titoli e colloquio, per il reclutamento, con contratto a 

tempo determinato, di n. 4 unità di personale, a tempo pieno, per il profilo professionale “Assistente 

Contabile” Cat. C, con un posto riservato ai militari di cui agli artt. 678, comma 9, e 1014, comma 

1, del D.lgs. 66/2010. La verifica dei requisiti di riserva a favore dei militari verrà effettuata prima 

della stesura della graduatoria di merito. 

La sede di lavoro è L’Aquila. 

Le attività dei posti messi a concorso sono riportate in Allegato 1A. 

Ai sensi del d.lgs. 11 aprile 2006 n.198, il posto si intende riferito ad aspiranti dell’uno o dell’altro 

sesso; la Regione Abruzzo garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 

lavoro ed il trattamento sul lavoro.  

 

La durata del rapporto di lavoro è fino al 31 dicembre 2022 con possibilità di estensione in presenza 
di proroga della gestione straordinaria da parte del Parlamento italiano. 

 
Art. 2 

Requisiti generali di ammissione 
 

La partecipazione alla selezione è libera, senza limitazioni in ordine alla cittadinanza.  
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Costituiscono requisiti per l’ammissione alla selezione:  
 

1. Possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso riportato in allegato al presente 
bando (Allegato 1A); 

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 sei mesi di esperienza maturata nell’ambito 

delle attività attinenti e/o riconducibili al profilo da ricoprire. 

I requisiti di cui punti 1) e 2) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 

presentazione della domanda, pena l’esclusione dalla selezione. 

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. (cfr. All. 1A).  
 

Art. 3 
Domande di partecipazione  

 
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, compilata secondo la procedura indicata nel sistema 

informatico regionale, (https://sportello.regione.abruzzo.it/). Per accedere alla procedura occorre 

essere in possesso di un account SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Inoltre per la 

partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC) a lui intestato.  

L’avvenuta ricezione della domanda sul sistema informativo regionale è attestata dall’invio al 

mittente di una e-mail che comunica la conclusione positiva della procedura. In caso di mancata 

ricezione dell’e-mail di conferma, è onere del candidato verificare l’effettiva acquisizione della 

domanda da parte dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016. Qualora il termine di 

scadenza per l’invio on-line della domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al 

primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande 

inviate entro le ore 23:59 di detto termine. 

Le domande trasmesse prima della pubblicazione sul BURAT od oltre il termine di scadenza sopra 

indicato sono irricevibili; saranno escluse anche le domande presentate con modalità diverse da quelle 

previste dal presente avviso. 

Il candidato deve indicare nella domanda in modo esatto il proprio recapito e la propria e-mail. 

L’Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016 non assume nessuna responsabilità per quanto 

riguarda la dispersione di comunicazioni dovuta ad inadempienze del candidato. L’Ufficio Speciale 

Ricostruzione Post Sisma 2016, inoltre, non assume nessuna responsabilità per eventuali disguidi o 

ritardi o problemi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Nella domanda di partecipazione, da redigere secondo la procedura riportata nel sistema informatico 

regionale, i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

a. cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza; 
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b. di possedere la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non 

appartenenti alla Repubblica) o di uno Stato membro dell’Unione Europea (U.E.), 

ovvero di uno Stato non appartenente alla U.E. nei limiti e con le modalità indicate 

dall’art. 7 della L. 06/08/2013 n. 97 che ha in parte modificato la disciplina in materia, 

contenuta nell’art. 38 del D.lgs. 30/03/2001 n. 165. I candidati non italiani devono 

inoltre dichiarare di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;  

c. di avere il godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza; 

d. di possedere il requisito di idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti 

all’impiego; 

e. di non essere stati destituiti dall’impiego o licenziati ovvero dispensati dall’impiego 

presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento. Di non 

essere stati, inoltre, dichiarati decaduti da un pubblico impiego a seguito 

dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Nei casi di destituzione, 

licenziamento o dispensa dall’impiego devono essere espressamente indicate le cause 

e le circostanze del provvedimento;  

f. di essere in possesso del titolo di studio di cui all’art. 2, punto 1 del presente avviso, 

con l’indicazione della data, del luogo di conseguimento, dell’istituzione che lo ha 

rilasciato e della votazione conseguita; 

g. di non aver riportato condanne penali passate in giudicato né di avere procedimenti 

penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del 

rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 

h. di essere in regola con gli obblighi di leva, con l’indicazione dell’anno di congedo e 

dell’ufficio che ha rilasciato il foglio di congedo (Distretto Militare, Capitaneria di 

Porto ecc.); tale dichiarazione va resa solo per i nati entro il 31.12.1985 (L. n. 331/2000 

e d.lgs. n. 215/2001); 

i. di essere in possesso dell’esperienza lavorativa di cui all’art. 2, punto 2 del 

presente avviso; 

j. i servizi eventualmente prestati presso Enti e/o Amministrazioni Pubbliche o privati, 

avendo cura di indicare tutte le informazioni necessarie per la loro valutazione, 

secondo quanto previsto nel successivo articolo 6; 

k. gli eventuali titoli di riserva ai sensi della Legge n. 68/1999 e dei titoli di preferenza 

di cui al DPR 487/1994. Dei predetti titoli deve essere fatta espressa menzione pena 

la non valutazione dei medesimi.  

l. dichiarazione avere diritto alla riserva ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 

678, comma 9 del D. Lgs n. 66/2010 in quanto trovasi nella seguente posizione: 

 

(art. 1014_A favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il 
periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente; art. 9. Le riserve di posti di cui all'articolo 1014, si applicano anche 
agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma 
contratta.) 

m. di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini 

stranieri); 

n. di essere eventualmente in possesso dei seguenti titoli laurea e post laurea : dottorato 

di ricerca, diploma di specializzazione, master di secondo livello con indicazione 

dell’Università presso la quale il titolo è stato conseguito e altri titoli valutabili; 

o. dichiara di aver letto e compreso l’informativa sulla privacy riportata all’art. 11 e 

prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei 
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limiti della sopracitata informativa privacy – artt .13 e 14 del Regolamento (UE) 

2016/679 - e all’utilizzo da parte dell’Amministrazione del proprio indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata (PEC) indicato in domanda presso il quale saranno eseguite 

tutte le comunicazioni urgenti e le notifiche personali inerenti la procedura selettiva; 

p. l’indirizzo e-mail presso il quale devono pervenire le comunicazioni relative alla 

selezione e un recapito telefonico. 

Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla selezione devono essere documentabili. 

Alla domanda di partecipazione, deve essere obbligatoriamente allegato a pena di esclusione, il 

curriculum formativo e professionale in formato europeo, debitamente sottoscritto. Si precisa 

che il curriculum non ha valore di autocertificazione delle dichiarazioni in esso contenute.  
Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o 

riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di dichiarazione 

sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

L’Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016 si riserva la possibilità di verificare l’effettivo 

possesso dei requisiti anche antecedentemente alla formazione della graduatoria, ammettendo alla 

stessa solo i candidati in possesso di tutti i requisiti richiesti. 

In ogni caso l’Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016 si riserva la facoltà di effettuare in 

qualunque momento della procedura di selezione, anche successivo all’espletamento della prova 

d’esame, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione dei candidati per difetto dei 

requisiti prescritti dall’avviso ovvero per la mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di 

partecipazione. 

La nomina dei vincitori è subordinata alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti. 

L’Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016 effettuerà le comunicazioni inerenti alla selezione 

al domicilio di posta elettronica certificata o di posta elettronica semplice registrato nella procedura 

dal candidato. 
 

Art. 4 
Esclusione dalla selezione 

 

L’elenco dei candidati ammessi alla Selezione sarà pubblicato sul sito dell’USR2016 e della Regione 

Abruzzo nella sezione Concorsi. Tale pubblicazione ha valore, a tutti gli effetti di legge, quale 

comunicazione per gli interessati. Ai candidati non ammessi verrà comunicata l’esclusione via e-mail. 

Comportano l’esclusione dalla selezione: 

a) l’inoltro della domanda con modalità diverse da quelle stabilite dal precedente articolo 3; 

b) la mancata indicazione delle generalità del concorrente; 

c) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione; 

d) l’omessa allegazione di fotocopia del documento di identità; 

e) l’accertamento della mancanza dei requisiti di ammissione prescritti dall’art. 2 del 

presente bando (in particolare lett. f e i della domanda di partecipazione riportata in art.3). 

 

Art. 5 
Formulazione delle graduatorie 
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L’Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016, provvederà a redigere la graduatoria sulla base 

dei titoli di cui al successivo articolo 6 del presente avviso. Saranno ammessi al successivo colloquio, 

mirato a constatare le capacità e le attitudini dei candidati, i primi 50 classificati in base alla 

valutazione dei titoli nonché tutti coloro che risulteranno a parità di merito con il cinquantesimo 

candidato ammesso. 

 
Art. 6 

Valutazione dei titoli 
 

L’attribuzione dei punteggi sarà effettuata come di seguito specificato: 

Titoli di servizio max punti 8 

Titoli di studio  max punti 3  

Titoli professionali max punti 2  

Curriculum formativo e professionale  max punti 1 

 
Titoli di servizio (max punti 8): 
 
Nella presente categoria sarà ammessa a valutazione l’esperienza lavorativa e/o professionale 
complessivamente maturata così distinta: 
a. (max punti 5) – Non cumulabili con i punti di cui alla lettera b) 

 
-     presso Enti e/o Amministrazioni Pubbliche con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato 

o indeterminato: 
- punti 1,00 per periodi lavorativi da 6 mesi a 12 mesi in categorie assimilabili alla categoria del 

profilo da ricoprire; 

- punti 3,00 per periodi lavorativi superiori a 12 fino a 24 mesi in categorie assimilabili alla 

categoria del profilo da ricoprire; 

- punti 5,00 per periodi lavorativi superiori a 24 mesi in categorie assimilabili alla categoria del 

profilo da ricoprire; 

 
b. (max punti 4) - Non cumulabili con i punti di cui alla lettera a) 

 
–   presso privati con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato o con    

contratto di collaborazione professionale: 
- punti 1,00 per periodi lavorativi da 6 mesi a 12 mesi in categorie assimilabili alla categoria del 

profilo da ricoprire; 

- punti 2,00 per periodi lavorativi superiori a 12 fino a 24 mesi in categorie assimilabili alla 

categoria del profilo da ricoprire; 

- punti 4,00 per periodi lavorativi superiori a 24 mesi in categorie assimilabili alla categoria del 

profilo da ricoprire; 

In caso di servizio prestato a tempo parziale dovrà essere dichiarata la percentuale lavorativa svolta. 

Il servizio prestato a tempo parziale è considerato, ai fini della valutazione, in proporzione al periodo 

lavorativo effettivamente prestato. Sono esclusi i tirocini formativi. 

c. (punti 3) Servizio o l’esperienza prestate presso pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di 

attività lavorativa di durata non inferiore ai 6 mesi correlata ai processi di ricostruzione post sisma 

2016 Abruzzo. 
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Non si considerano, ai fini dell’attribuzione del punteggio, i sei mesi di servizio richiesti all’art. 2 

punto 2. 

Titoli di studio (max punti 3)  
 
I titoli verranno così ripartiti: 

 
Titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (max punti 2)  
 
 

Voto del titolo di 

studio 

(Diploma 60/60) 

Punteggio Voto del titolo di 

studio 

(Diploma 100/100) 

Punteggio 

60 2,0 punti 100 2,0 punti 

54-59 1,5 90-99 1,5 

48-53 1,0 80-89 1,0 

42-47 0,5 70-79 0,5 

36-41 0,0 60-69 0,0 

 

Altri titoli di studio (max punti 1) 

Il punteggio sarà così attribuito:  

 Laurea          punti 0,75 cad; 

 Dottorato di ricerca:         punti 0,50 cad.; 

 Diploma di specializzazione post-lauream:      punti 0,20 cad; 

 Master universitari di 2° livello:       punti 0,20 cad.; 

 Master universitari di 1° livello:       punti 0,15 cad.; 

Non è valutabile il titolo di studio superiore qualora lo stesso sia rimesso in luogo di quello richiesto 

per l’ammissione alla selezione. 

Titoli professionali (max punti 2) 

Saranno valutati in questa categoria tutti gli altri titoli che non siano classificabili nelle categorie 
precedenti per un max di 3 punti e precisamente: 

 

 Abilitazione all’esercizio della professione:     punti 0,50 cad.; 

 La frequenza di corsi di perfezionamento o aggiornamento su discipline 

e attività professionali attinenti alle funzioni del posto a selezione (con 

esame finali e maggiore di 40 ore)  punti 0,50 cad.;  

 
Curriculum formativo e professionale (max punti 1) 

Per l’attribuzione del punteggio riservato al curriculum professionale, per un massimo di punti 1, 

verrà effettuata tenuto conto delle attività e di ogni altro elemento di valutazione del concorrente che 

non abbia già dato luogo all’attribuzione di punteggio negli altri gruppi di titoli.   

Nessun punteggio verrà attribuito al curriculum di contenuto irrilevante. 

Al fine di documentare il possesso dei titoli valutabili elencati nel presente articolo è consentita 

l’autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

 

Avvertenze: 
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1. Non vengono valutate le frequenze a corsi di studio o di specializzazione senza rilascio di 

attestato di partecipazione nonché i titoli conseguiti presso scuole o istituti non legalmente 

riconosciuti.  

2. Ad eccezione del criterio dei titoli di servizio lett. C, in caso di contemporaneità di servizi, viene 

computato quello cui compete il punteggio unitario più elevato.  

3. Non sono oggetto di valutazione i servizi prestati a solo titolo di tirocinio e pratica o comunque 

non in dipendenza di rapporto d'impiego.  

4. Gli arrotondamenti di punteggio sono effettuati per difetto. 

5. I titoli non inseriti dal candidato in piattaforma non saranno valutati, per quanto inseriti nel 

curriculum vitae. 
 

Art. 7 
Colloquio 

 
La convocazione al colloquio è effettuata almeno cinque giorni prima della data della prova 

all’indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato in domanda ed è limitata ai primi 50 (cfr art. 

5) che avranno riportato il punteggio per titoli maggiore, nonché a tutti coloro che risulteranno a parità 

di merito con il cinquantesimo candidato ammesso. 

Il Direttore dell’Ufficio Speciale sulla base del numero complessivo dei candidati inseriti nella 

graduatoria di cui al presente articolo, potrà decidere l’eventuale ampliamento del numero degli 

ammessi al colloquio.  

Ai candidati che conseguono l’ammissione al colloquio è data comunicazione:  

a) del punteggio riportato nella valutazione dei titoli;  

b) della data, ora e sede di svolgimento della prova. 

Il Direttore dell’Ufficio della Ricostruzione si avvale per i colloqui di una Commissione esaminatrice 

formalmente nominata. Al colloquio verranno assegnati 30 punti e la prova si intenderà superata se il 

candidato otterrà il punteggio di almeno 21/30. 

Al termine dei colloqui la Commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati esaminati con 

l’indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che, sottoscritto dal Presidente 

e dal Segretario della Commissione, è pubblicato sul sito USR e della Regione. 

Il colloquio consisterà nella discussione di aspetti tecnici afferenti al profilo professionale da ricoprire 

e nello specifico sulle attività, anche emergenziali, che si andranno a svolgere nonché sul curriculum 

presentato. Le materie oggetto di esame sono riportate in Allegato 1A. Nel corso del colloquio sarà 

altresì accertata la conoscenza della lingua inglese e dell’informatica.  

I candidati che hanno necessità di ausili in sede di esame in relazione alla specifica disabilità, 

dovranno indicare tale esigenza nella domanda di partecipazione.  

Per essere ammessi alla prova i candidati devono presentare un valido documento di identità 

personale. I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nei giorni fissati decadono da 

ogni diritto alla partecipazione. 

La Commissione potrà a propria discrezione prevedere che l’accertamento delle competenze richieste 

avvenga anche mediante la risoluzione di casi pratici sottoposti al candidato. 

La Commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di merito ed indica i vincitori, nelle 

persone dei candidati che hanno conseguito il più elevato punteggio finale dato dalla somma del 

punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e dei punteggi riportati nel colloquio. 

 
Art. 8 

Graduatoria ed assunzione in servizio 
 

Il Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo preposto alla 

selezione, formula ed approva la graduatoria definitiva secondo l’ordine del punteggio attribuito ai 
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singoli candidati nella valutazione dei titoli e del colloquio, in caso di parità di punteggio, provvede 

all’applicazione delle preferenze di cui al DPR 487/1994. Per la validità della graduatoria si farà 

riferimento alla normativa vigente al momento dell’approvazione della stessa. 

Al fine dell’applicazione dei benefici previsti dal suddetto DPR 487/1994, l’interessato deve 

dichiarare obbligatoriamente in domanda il diritto a preferenza e, su richiesta dell’Ufficio Speciale 

Ricostruzione Post Sisma 2016, presentare i documenti in carta semplice, attestanti il possesso di tale 

titolo, entro i termini stabiliti, pena la decadenza dai benefici conseguiti.  

L’Ufficio Speciale della Ricostruzione utilizzerà la graduatoria procedendo all’assunzione dei 

candidati utilmente collocati in graduatoria con contratto a tempo determinato, per rispondere ad 

esigenze temporanee ed eccezionali, nel rispetto della normativa vigente in materia di utilizzo di 

contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni.  

Il lavoratore che senza giustificato motivo non prende servizio nel termine assegnato è considerato 

rinunciatario e potrà essere richiamato solo in caso di esaurimento degli idonei in graduatoria e 

comunque nel termine di validità della stessa. La graduatoria potrà essere utilizzata anche da Enti 

terzi previa manifestazione di assenso dell’USR2016 e potrà essere utilizzata anche per ulteriori 

finalità istituzionali dell’Ufficio. Il rifiuto alla chiamata in servizio da parte di Enti terzi non comporta 

l’esclusione dalla graduatoria. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle norme legislative, 

regolamentari ed a quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.  
 
 

Art. 9 
Inquadramento contrattuale 

 

Il dipendente sarà inquadrato, secondo il vigente sistema di classificazione del personale del 
Comparto Funzioni Locali 2016-2018, nella Categoria C e profilo professionale “Assistente 

contabile” 
 

Art. 10 
Trattamento economico 

 

Al dipendente sarà riconosciuto il trattamento economico fondamentale ed accessorio, previsto dal 

vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali 2016-2018 per la citata categoria.  

 

Art. 11 

Privacy e trattamento dei dati 

 

 I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione sono trattati 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura stessa e per le successive 

attività inerenti all’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica. I dati 

forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite 

banche dati nonché trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e 

per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi 

informatici/cartacei per i necessari adempimenti da parte dell’Ufficio Speciale e alla commissione 

esaminatrice in ordine alla procedura selettiva, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da 

leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto 

di fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di 

partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura 

concorsuale. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con 
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l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si 

riferiscono. Il titolare del trattamento dei dati personali è l’USR2016 nella persona del dott. Vincenzo 

Rivera individuato per l’esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati personali.  

Qualora la seduta del colloquio di concorso si svolga con la commissione in modalità remota, si potrà 

procedere alla registrazione del colloquio. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, 

pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento. I dati personali 

possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell’Autorità garante per la protezione 

dei dati personali. L’interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 

2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, 

la rettifica o la 17 cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, 

l’opposizione al trattamento. L’interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo 

all’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 
 

Art. 12 
Norme di salvaguardia 

 
L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo si riserva il diritto di revocare, 

modificare e/o prorogare il presente bando a suo insindacabile giudizio, riservandosi altresì il diritto 

di non procedere alla copertura dei posti, anche dopo l’approvazione della graduatoria, per motivate 

esigenze di organizzazione.  

La stipulazione del contratto di lavoro e l’inizio del servizio sono in ogni modo subordinati: 

 al comprovato possesso dei requisiti previsti dal presente bando, e delle vigenti disposizioni 

emanate in tema di tutela dei diritti delle persone portatrici di handicap; 

 alla effettiva possibilità di assunzione dell’USR2016, in relazione, in generale alle 

disposizioni di legge vigenti al momento della stipulazione stessa. 

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

Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo della Giunta Regionale (mail: 

usr2016.personale@regione.abruzzo.it). Si invitano i candidati a consultare periodicamente la 

Sezione Concorsi dei siti istituzionali dell’USR2016 e della Regione Abruzzo per eventuali 

precisazioni in merito alla procedura concorsuale. 

 

L’Aquila,  

 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 
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ALLEGATO 1A 

 

ASSISTENTE CONTABILE (Cat. C) 

 

Svolge compiti di natura prevalentemente tecnico-contabile ivi compresi quelli inerenti alla gestione 

di fondi economali e/o la raccolta ed elaborazione dei relativi dati statistici e cura la connessa attività 

amministrativa e la relativa corrispondenza. 

Provvede alla elaborazione di atti, documenti, relazioni e provvedimenti riferiti alla attività di 

ricostruzione post sismi 2016/2017 in ambiti ben definiti di un’attività contabile o di controllo. 

Nell’ambito della struttura di appartenenza cura, ove richiesto, la gestione dei fondi assegnati al 

"Funzionario delegato’’ in qualità di "Addetto al riscontro contabile’’; tiene le scritture e la 

documentazione prescritta; provvede alle verifiche di carattere giuridico e contabile per accertare la 

legittimità delle operazioni da effettuare, la congruità della documentazione e la disponibilità dello 

stanziamento. 

Segnala al Responsabile della Spesa le eventuali difformità riscontrate e propone la adozione dei 

conseguenti provvedimenti. 

Provvede, altresì, alla corretta esecuzione dei compiti assegnati con interpretazione di prescrizioni 

generali con riferimento a prassi o soluzioni precedenti da adottare alla situazione contingente, 

utilizzando strumentazioni informatiche. 

 

Requisiti di accesso dall’esterno: 

Diploma di Ragioniere e Perito commerciale, Ragioniere programmatore e perito commerciale, 

Analista contabile, Operatore commerciale, Tecnico della gestione aziendale.  

 

Il possesso del diploma di Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento, antecedente il 

D.M. n. 509/1999), della laurea specialistica o magistrale in Scienze economico-aziendali (classe L.S. 

84 e L.M.-77) o in Scienze dell’economia (classe L.S. 64 e L.M.-56), oppure della laurea triennale in 

Scienze dell’economia e della gestione aziendale (classe L. 17 D.M. n. 509/1999 e classe L. 18 D.M. 

n. 270/2004), o della laurea triennale in Scienze economiche (classe L. 28 D.M. n. 509/1999 e classe 

L. 33 D.M. n. 270/2004), assorbe l'assenza del diploma di Ragioniere e Perito Commerciale. I 

candidati in possesso del titolo di studio sopra citato o anche di eventuali titoli accademici rilasciati 

da un Paese dell’Unione Europea o da uno Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché 

il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri 

- Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, ai sensi dell’articolo 38, 

comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 oppure sia stata attivata la procedura di 

equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell’emanazione di 

tale provvedimento. La 3 dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il 

provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la 
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documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della 

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica 

www.funzionepubblica.gov.it; 

 

MATERIE 

 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 s.m.i.  

 Funzioni Commissario straordinario e normativa sulla ricostruzione pubblica e privata 

 Funzioni dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 

 Il Funzionamento di una Pubblica amministrazione, in particolare la Regione 

 La trasparenza e la Privacy nella pubblica amministrazione 

 La normativa emergenziale post sisma 2016 

 Il Dlgs 50/2016 e s.m.i.: codice dei contratti in riferimento alle procedure di acquisizione di 

forniture e servizi 

 Elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento: 

o alla normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi (Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed 

integrazioni, DPR n. 445/00)  

o alla normativa in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n.196/03)  

o al rapporto di lavoro nelle regioni e nei comuni, CCNL del Funzioni Locali (d.lgs. n. 

165/01 e successive modifiche ed integrazioni)  

 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici  

 Contabilità speciale 

 Adempimenti fiscali e previdenziali relativi alla gestione della contabilità speciale 

 Procedure di rendicontazioni delle spese 

 Elementi di Ordinamento finanziario e contabile delle Regioni 

 Elementi di normativa nazionale in materia di forniture e servizi: Mercato Elettronico 
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