


 la determinazione direttoriale n. 99/DPC del 30 agosto 2016 con la quale si è provveduto a stabilire la 
composizione e il funzionamento del Centro Operativo Regionale; 

 il D.L. n. 205 dell’11.11.2016 “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati 
dagli eventi sismici del 2016” all’art. 4 comma 5, dispone che il Capo Dipartimento della Protezione Civile, con 
propria ordinanza, possa autorizzare, in deroga alla normativa vigente, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo 
determinato per i soggetti impegnati nella gestione delle attività di emergenza, purché nel rispetto del limite 
massimo imposto dalle disposizioni UE e con rapporti in essere alla data di entrata in vigore del decreto 
medesimo; 

 la determina dirigenziale n.167. del 2 dicembre 2016 con la quale, per i motivi in essa contenuti, viene indetta 
una selezione pubblica, per soli titoli per la formazione di una graduatoria per assunzione a tempo determinato 
di n. 14 unità per il Centro Funzionale d’Abruzzo. 

DATO ATTO CHE: 
 in data 7 dicembre 2016 è stato pubblicato l’avviso di selezione per titoli per la formazione di una graduatoria 

per assunzione a tempo determinato di n. 14 unità per il Centro Funzionale d’Abruzzo sul BURAT Ordinario n. 
48 del 7 dicembre e contestualmente sul sito ufficiale della Regione Abruzzo nella sezione Concorsi; . 

 che in data 22 dicembre 2016 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande relativamente alla 
selezione di cui all’oggetto; 

CONSIDERATO che l’avviso di selezione approvato con la soprarichiamata determinazione, ed in particolare l’art. 6, 
ultimo comma, ha stabilito che il Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile, prima di procedere alla 
valutazione dei suddetti titoli, provvederà alla determinazione dei criteri e delle modalità di valutazione degli stessi; 
RITENUTO pertanto di dover, prima di stilare le relative graduatorie di merito, stabilire i criteri con i quali si 
assegneranno i punteggi, tenuto conto che l’avviso prevede l’attribuzione di un totale di 20 punti ripartiti nel modo che 
segue: Titoli di servizio max punti 12; Titoli di studio max punti 3; Titoli vari e culturali max punti 3; Curriculum 
formativo e professionale max punti 2; 
ATTESO che per quanto riguarda i Titoli di servizio (max punti 12) e i Titoli di studio (max punti 3) i criteri risultano 
già stabiliti dall’avviso di selezione e, non soggetti ad ulteriori specificazioni, mentre occorre stabilire prima dell’esame 
delle domande pervenute i criteri di attribuzione dei punteggi relativamente a Titoli vari e culturali (max punti 3) 
Curriculum formativo e professionale (max punti 2); 
CONSIDERATO di dover provvedere con urgenza alla stipula dei contratti al fine di mantenere la continuità delle 
attività del Centro Funzionale e del Centro Operativo Regionale;  
RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito nel rispetto del principio di trasparenza; 
 
Tutto ciò premesso 

 
D E T E R M I N A 

Per le motivazioni espresse in premessa:  
1 di stabilire che: 

a) ai Titoli vari e culturali (max punti 3) verranno assegnati i seguenti punteggi: 
- per le pubblicazioni attinenti direttamente o indirettamente ai contenuti professionali del posto a 

concorso, massimo 1,50 punti così ripartiti: 
o 1 pubblicazione 0,20 punti;  
o 2 o più pubblicazioni 0,40 punti;  
o 1 pubblicazione con contenuti in materia di Protezione civile, difesa del suolo o tematiche 

ambientali 0,25 punti 
o 2 o più pubblicazioni con contenuti in materia di Protezione civile, difesa del suolo o tematiche 

ambientali 0,50 punti 
o 1 pubblicazione scientifica propriamente dette su riviste scientifiche nazionali e/o 

internazionali 0,30 
o 2 o più pubblicazioni scientifiche propriamente dette su riviste scientifiche nazionali e/o 

internazionali 0,60. 
- per le specializzazioni conseguite in attività connesse o usufruibili con l’espletamento delle funzioni 

del posto messo a concorso o per lo stesso espressamente richieste, massimo 0,50 punti così ripartiti: 
o 1 specializzazione connessa o usufruibile per l’espletamento delle funzioni del posto per cui 

si concorre 0,25 punti 
o 2 o più specializzazioni connesse o usufruibili per l’espletamento delle funzioni del posto per 

cui si concorre 0,50 punti 
- per la frequenza di corsi di perfezionamento o aggiornamento su discipline e attività professionali 

attinenti alle funzioni del posto a selezione, massimo 0,50 punti così ripartiti:  
o frequenza ad un corso attinente al posto per cui si concorre 0,20 punti se con esame finale 0,25. 

o frequenze a 2 o più corsi attinenti al posto per cui si concorre 0,40 punti se con esame finale 
0,50 

- per l’idoneità in concorsi per titoli ed esami, o per esami, relativi a posti di categoria pari o superiore a 
quella a selezione, massimo 0,50 punti così ripartiti: 

o 1 idoneità a concorso 0,15 
o 2 o più idoneità a concorsi 0,30 
o 1 idoneità a concorso per posti di categoria pari o superiore e attinente a quella per cui si 

concorre 0,25 
o 2 o più idoneità a concorsi per posti di categoria pari o superiore e attinente a quella per cui si 

concorre 0,50 
 

b) al Curriculum formativo e professionale (max punti 2) verranno attribuiti punteggi riguardanti 
attività non rientranti  nei criteri di valutazione previsti nelle categorie precedenti, in particolare saranno 
valutate: 

o Svolgimento di attività di volontariato di Protezione Civile, 0,45 punti 
o Possesso di benemerenze, encomi o onorificenze in ambito di Protezione civile, 0,25 
o Partecipazione a convegni su tematiche di Protezione civile o a carattere scientifico in qualità 

di relatore: 0,40 punti 
o Partecipazione a corsi di formazione su tematiche di Protezione civile in qualità di docente 

0,40 punti  
o Nelle PA, partecipazioni a gruppi di lavoro intersettoriali attinenti le materie di Protezione 

Civile, ambientali e di difesa del suolo: 0,30 punti fino ad un massimo di 0,60 punti. 
o Nelle PA, partecipazione a gruppi di lavoro intersettoriali: 0,20 punti fino ad un massimo di 

0,40 punti.. 
2 Di pubblicare la presente determinazione sul sito della Regione Abruzzo sezione Concorsi. 

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 RESPONSABILE CENTRO FUNZIONALE ABRUZZO 
 (Dott. Antonio Iovino) 


	UFFICIO di coordinamento e Studio delle Attività di Protezione Civile
	IL DIRIGENTE
	RESPONSABILE CENTRO FUNZIONALE ABRUZZO
	det 183 del 23dic2016.pdf
	UFFICIO di coordinamento e Studio delle Attività di Protezione Civile
	IL DIRIGENTE
	RESPONSABILE CENTRO FUNZIONALE ABRUZZO


