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L· Estensore Il Responsabile dell 'Uffic io 

Berardi~i~iacoma n tonio 

-:~A_) 

Dott.ssa Antone lla Dc Felice 

ASSE N rE 
(fìrma) ( firma) 

DETER M INAZIONE N. 1 

RE ClONE 
ABRUZZO 

GIUNTA REGIONALE 

DPC03l DEL 2 gennaio 2017 

DI PART IMENTO : 

SE RV IZ IO : 

DPC - Dipartimento Oper e Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali 

DPC031 - SERVIZIO PROG RAMMAZIONE ATTIV ITÀ DI PC 
CENTRO FUNZIONALE D' A BRUZZO 

UFFIC IO: di coordinamen to e Studio de lle Attività d i Protezione Civile 

OGGETTO: Art. 4 comma 5 D. L. 11-11 -2016 n. 205 ·•Nuovi interventi urgenti 111 favore de lle popolazioni e dei 
territori interessati dagli eventi sismici del 20 16"". L. R. 23-8-2016 n. 27 ""Disposizioni in materia di Protezione 
C ivi le'·. Avviso di selezione per titoli per la formazione di una graduatoria per assunzione a tempo determinato di n. 
14 unità pe r il Centro Funz ionale d'Abruzzo. 
Scorrimento grttduatoria di merito finale relatiwuuente alla selezione per n. 2 ca t. D l profilo prof essionale 
"Specialista Tecnico in Rischio Idrogeologico e ldrttulico". 

IL DI RIGENTE 

VISTE le disposi;rioni lcgislathc in materia d i accesso alla\ oro nelle amministruioni pubbliche c in parlicolarc: 

./ art. 35 de l D.Lgs. n. 165 200 l . ad oggcuo ··Reclutamento del personale··: 

./ art. 36 de l D.Lgs. n. 165 200 l . ad oggcllo ""Forme contmuuali ncs:;ibil i di aSSllll/ionc c di impiego del personale··: 

\' l STO il Decreto Lcgishlli\ o 30 giugno 2003. n. 196 concernente ··Codice in materia di protc;ionc dci dati pcr~onal i "": 

VISTO il Decreto Legislath o 25 gennaio 20 l O. n. 5. in auua7ionc della dirciiÌ\ a 2006 5~ CE rclati' a a l principio delle pari 
opportun ità di tmllamento fra uomini c donne in materia di occupationc c impiego: 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000. n. ~~5 concernente ··T. U. ddle disposi;ioni lcgislati\c c regolamentari in materia di 
documcnta;ionc amministrali\ a·· c successi' c modilica;ioni: 

VISTA la di rciiÌ\ a del Min istro della pubblica amministra;rione c della scmplilica;ionc n. l ~ 120 Il per l"applica; ionc delle nuo\ e 
disposi7ion i in materia di certificati c dichiara;ioni sostituti\ c di cui ali" art. 15. dd la Legge 12 no' embre 20 l l n. 183: 

VISTI: 

./ il C.C. .L. del personale dipendente del Comparto Regioni - Autonomie Locali: 

./ r Allo d i Organ i11a;rionc concernente modalità d i assunzione agli impieghi regionali. n.:quisiti di accesso alle procedure 
sclcllhc apprmato dalla Giunta regionale d"Abru;;o con D.G.R. n. 871 del 3.10.2001 c succcsshc modilichc cd 
intcgra;ioni : 

./ la delibcraLione di Giunta Regionale n 895 del 21. 12.2012 con la quale sono state a p pro' ate le dec laratorie dci pro li li 
p ro fessionali c i requisiti d ' accesso alrimpicgo. per il reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare al 
Centro Funzionale d" Abru7/0 c alla Sala Operati \ a regiona le dd la Protc;ionc Ci' ile: 

./ l"ari. 7 della legge Regionale n. 27 del 23'08 2016 recante ""Disposi;ioni in materia di Protctionc Ci' ile··. che dispone 
il Cen tro Fun;ionalc d"Abruuo e la Sala operati\ a della Pro te; ione Ci\ ile regionale. al fine di assicurare con caraucrc 
d i continuità il regolare S\ olgimcnto delle proprie all i' ità istillltional i. sono autori11ati ad espletare. a decorrere 
dall"ent rata in' igorc della legge. c nei limiti dci posti disponibili in organico nell'ambito delle medesime Strullurc. una 
o p iù sc lc;ioni pubbliche. per l'assun;rionc d i personale a tempo indeterminato: 

./ il comma 4 della medesima legge n. 27/2016 che autori11a. nelle more dell'espletamen to delle procedure di scie; ioni 
pubbliche di personale a tempo indeterminato. il Centro Fun7ionale c il Dipartimento Opere Pubbliche. Gmcrno del 
Territo rio c Pol itiche Ambiental i a procedere. con urgcn;a. ad ind ire sclc;rion i pubbliche per la stipu la di contraili d i 
l m oro a tempo determi nato. la cui d urata sarù fissata in rclaLionc al tempo necessario per la copertura dci posti. c 
comunque non superiore a i dod ic i mesi. prc\ ia \ critica delle compati bilità finanziarie c d i bilanc io c nel rispello dc i 
li miti d i spesa c dci principi c requ isiti stabiliti da lle norme s tatali in materia: 



~ la DGR n. 555/2016 con la qua le. a seguito dd grave sisma del 24 agosto 20 16 che ha colpito alcune Regioni 
de ll 'Ita lia centrale tra le quali I'Ahruao. è stato istituito il Centro Operativo Regionale (C.O. R.) in conlormità a 
quanto stabilito dalla L. R. n. 72/93. a l lìnc di garanti re un adeguato coord inamento a livel lo locale. in strcllo raccordo 
con la Di.Coma.C .. per assicurare un'cflicacc gest ione de lle attività d i prote;rionc ci., ilc necessarie al supcramcnto 
dcll'cmcrgcn,.a: 

~ la dctcrmina;rionc di rcllorialc n. 99/DPC del 30 agosto 20 16 con la quale si è provveduto a stabilire la composi~: ionc c 
il flllwionamcnto de l Centro Operativo Regionale: 

~ il D.L. n. 205 dell' 11.11.201 6 ·· uO\ i intcn enti urgenti in fa, ·ore delle popola;rioni c dci territori interessati dagli 
event i s ismici del 20 16" all' art. .J comma 5. dispone che il Capo Dipartimento della Prole/ione C i' ile. con propria 
o rdinmv a. possa autorinarc. in deroga alla nonnath a \i gente. la pro roga elci rapport i d i l m o ro a tempo determinato 
per i soggelli impegnali nella gestione delle aui vi tù d i cmcrgcn~:a. purché nel rispetto de l limite massimo imposto dalle 
disposi ~: ion i UE c con rapport i in essere a lla data di entrata in v igore del decreto medesi mo: 

~ l' ord inarva del Capo del Dipartimento della Prole/ione C h ile n . .J27 del 2012.2016 in all utvione del predello decreto 
legge: 

~ la determina di rigc1vialc n. l 67 del 2 di cembre 20 16 con la quale. per i moti \ i in essa contenut i. ' iene indeua una 
scie/ione pubblica. per soli ti toli per la torma/ione di una graduatoria per assun;rione a tempo determinato. di n. 14 
un ità per il Centro Fun7ionalc ci 'Abruno: 

DATO ATTO che: 

~ in data 7 d icembre 20 16. in csccu/ ionc de lla determina n. 167 20 16 soprarichiamata. è stato pubblicato l'a\\ iso di 
scie/ione per titol i per la formationc d i una graduatoria per assuntione a tempo determinato di n. 14 uni tà per il Centro 
Flllv ionale d'Abruzzo sul BURA l Ord inario n. 48 del 7 dicembre c contestualmente sul sito uflicia lc dell a Regione 
i\bruuo nella sctionc Concorsi: . 

~ che in data 22 dicembre 2016 sono scaduti i termini per la prcselllationc delle domande rdatÌ\ amcnte alla scie/ione di 
cui all' oggdto: 

~ con determi na d irigenziale DPC03 1 n. 183 del 23. 12.20 16 ai sensi de ll' art. 6 d..:ll'a'' iso di sclctionc sono s tati lìssati i 
cr iteri per la Htluta;ionc dci tito li: 

~ che il Seni/io Programmat ionc i\IIÌ\ itì1 d i Prole t ione Ci\ ile. conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 dd l'm ' iso 
d i sele~:ionc. ha pro\ \ O.:cluto a stilar.: la graduatoria lì naie: 

RIC HIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 194 DPC03 1 del 30.1 2.2016, ed i motivi in essa contenut i. con 
la qua le è stata approvata la graduatoria di merito finale per l'assegnazione di n. 2 posti a tempo determinato ne lla 
categoria D l . profil o profess ionale "Specialisla Tecnico in Rischio Idrogeologico e Idraulico": 

VISTA la nota prot. n. O 13 1577 16 del 30.12.20 16 con la quale il sig. Ross i Francesco Luigi, risultando vinc itore 
anche nella graduatoria relativa al profilo professionale "Specialisla Tecnico in ,\ lode/listica Idraulica .. ha optato 
per quest'ultimo profilo. dichiarando di rinunciare al suddetto profilo "Specialista Tecnico in Rischio Idrogeologico 
e Idraulico"; 

RITENUTO. pertanto. di dover necessariamente scorrere la graduatoria degli idonei per coprire il posto di 
"Spec:ialisla Tecnico in Rischio Idrogeologico e Idraulico .. reso disponibile per effetto del la rinuncia del sig. Rossi 
Francesco Luigi: 

PRESO ATTO che dalla suddetta graduatoria al 3 posto risulta in posizione utile la candidata Beccia Maria 
Cristina; 

VISTO l'art. 24, della L.R. n. 77 99: 

DET ERMI NA 

Per tu tto quanto in premessa, 

l. di scorrere la graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di n. 2 posti in cat. D I profi lo professionale 
"Spec:ialisla Tecnico in Rischio Idrogeologico e Idraulico"; 

2. di dichia rare, pertanto, vincitrice la s ig.ra Beccia Ma ria Cristina, in re lazione a i posti da coprire. nella cat. 
D l profi lo professionale "Specialista Tecnico in Rischio Idrogeologico e Idraulico ... a seguito di scorrimento 
della graduatoria dovuto alla rinuncia del s ig. Rossi Francesco Luigi: 

3. di stabilire che la sig.ra Beccia Maria Cristina assumerà servizio presso DPC - Dipart imento Opere 
Pubbliche. Governo del Territorio e Polit iche Ambientali. Centro Funzionale d 'Abruzzo con sede in 
L· Aquila. previa stipula del contratto ind ividuale di lavoro dando atto che la medesima opererà 
contemporaneamente. e fino alla scadenza dello stato di emergenza in atto per il sisma 20 16 che ha colpito la 
regione Abruzzo (ex legge n.229/20 16), anche presso il Centro Operativo Regionale istitu ito con DGR n. 
555/20 16; 

4. di assegnare i l suddetto posto, qualora si dovesse rendere vacante e dispon ibile a seguito di rinuncia ovvero di 
mancata sottoscrizione del contrailo indi vidua le di lavoro da parte della vincitrice, ai candidati che seguono in 
ordine di graduatoria. con le stesse modalità seguite per l'alluale vincitrice; 

5. di far constare che l'onere derivante dall'applicazione del presente provvedimento trova capienza sul 
cap. l51303 del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario: 

6. che la presente determinazione verrà pubblicata. con urgenza e per estratto sul sito Internet 
\\W\\.concorsi.regione.abruzzo.it e successivamente sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo: 

7. che la pubblicazione ha valore, a tutti gli effetti, quale notifica agli interessati. 

A YVERTENZA: 

. . 

IL DIRIGEf1~~i~ ~<SERYIZIO 
(Dott. ~v;oo) 

il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso il ricorso eiuri:>lltzionale al 
T.A.R. entro 60 giorni e il ricorso straordinario al Capo dello StatC'I on1ro 120 giorn i dalla data 
di pubblicazione. 


