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L· Estensore Il Responsabile delr Uffic io 

i Giacomantonio Dott.ssa Antonella Dc Felice 

ASçGN?E:. 
(firma) 

REQONE 

ABRUZZO 

GIUNTA REGIONALE 

DETERMINAZIONE N. 2 DPC031 DEL 2 gennaio 2017 

DIPARTIMENTO: 

SERVIZIO: 

UFFICIO: 

DPC- Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio c Politiche Ambientali 

DPC031 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DI PC 
CENTRO FUNZIONALE D'ABRUZZO 

di coordinamento e Studio delle Attività di Protezione Civile 

OGGETTO: Art. 4 comma 5 D.L. 11-11-20 16 n. 205 ··Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei 
territori interessati dagli eventi sism ici del 20 16'' . L.R. 23-8-20 16 n. 27 "Disposizioni in materia di Protezione 
Civile". 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. 
Scorrimento gr(lr/twtori" di merito fin"le relatil'ltmente alla selezione per 11. 2 cat. DI profilo profe.uionale 
"Specialista Tecnico i11 Modellisticaldraulica". 

IL DIRIGENTE 

VISTE le disposi/ioni lcgislatiH: in materia di accesso alla\ oro nelle amministra/ioni pubbliche c in particolare: 

./ art. 35 dd D.Lgs. n. 165 200 l. ad oggetto "Reclutamento dd personale": 

./ art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001. ad oggctlo "Forme contrattuali !lcssibili di assun7ione c di impiego del per!>Onalc": 

\'ISTO il Decreto LcgislatÌ\o 30 giugno 2003. n. 196 concernente "Codit:c in materia di prote~:ionc dci dati personali": 

\'l STO il Decreto Lcgis lati\ o 25 gl.!nnaio 20 l O. n. 5. in attua/ione della diretti\ a 2006 54 Cl: rclati\ a al principio delle pari 
opportunitù di tral\amcnto fra uomini c donne in materia di occupa/ione c impiego: 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 4-15 concernente "T.U. delle disposi/ioni lcgis lati\c c regolamentari in materia di 
documcnta~:ionc amministrati, a" c successi\ c modifica/ioni: 

\'ISTA la diretti\ a del Ministro della pubblica amministra/ione c dell a scmpli lìcll/ione n. l-l 2011 per l'applica/ione delle nume 
disposizioni in materia di ccrtilìcati c dichiara/ioni sostitut i\ c di cui a ll'art. 15. de lla Legge 12 nmcmbrc 2011 n. 183: 

\'ISTI : 

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

./ l'Atto di Organiaa~:ionc concernente modalità di assun/ionc agli impieghi regionali. requis iti di accesso a lle procedure 
sclcttÌ\ c apprm ato dalla Giunta regionale d'Abruuo con D.G.R. n. 871 del 3 .10.200 l c successi' c modifiche cd 
integra/ioni: 

./ la dclibcraLionc di Giunta Regionale n 895 dcl21.12.2012 con la quale sono state appro,atc le declaratorie dci profi li 
professionali c i requis iti d' accesso all' impiego. per il reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare al 
Centro Fun7ionalc d'Abru//O c alla Sala Operati\ a regionale della Prote/ione C h ile: 

./ l' art. 7 della legge Regionale n. 27 del 23108 '20 16 recante "Disposi/ioni in materia di Protc/ionc Chile". che dispone 
il Centro Furvionale d' Abru//o c la Sala operati\ a della Prole/ione Ci\ ile regionale. al lì ne d i assicurare con curattcrc 
di continuitù il regolare S\ olgimento delle proprie atti\ itù istitu/ionali. sono autori//ati ad csplcturc. a decorrere 
dall'entrata in' igorc della legge. c nei limiti dci posti dispon ibi li in organico nell'ambito delle. medesime Strutture. una 
o più sclC/ioni pubbliche. per l'assurvionc di personale a tempo indeterminato: 

./ il comma ..J della medesima legge n. 27120 16 che autoriua. nelle more dell'espletamento delle procedure di scie/ioni 
pubbliche di persona le a tempo indeterminato. il Centro Funzionale c il Dipart imento Opere Pubbliche. Gm crno de l 
Territorio c Po litiche Ambientali a procedere. con urgcnn. ad ind ire scie/ioni pubbliche per la s tipu la di contratti d i 
l m o ro a tempo determinato. la cui durala sarù fi ssata in rclat.ionc al tempo necessar io per la copertu ra dci posti. c 
comunque non superiore ai dodici mesi. (>re\ i a ' cri fica dell e compatib ili tù li nant.iaric c d i bilancio c nel rispetto dci 
lim iti d i spcsu c dci principi c requisiti stabiliti dalle norme statali in materia; 



./ la DGR n. 555/2016 con la quali.:. a seguito dd grave s isma del 24 agosto 2016 che ha colpi to alcune Regioni 
de ll"l talia centralo.: tra le quali I'Abruno. è stato isti tui to il Centro Operati vo Regionale (C.O.R.) in conlòrmitù a 
quanto stabilito dalla L. R. n. 72i93. a l fìnc di garantire un adeguato coordi namento a livello loca le. in strclto racco rdo 
con la D i.Coma.C .. per ass icurare un'eflìcace gestione delle altivi tà d i protezione civile necessarie al ~uperamcnto 
dc ll'cmergcnla: 

./ la dct.crm inazionc direltoriale n. 99/DPC de l 30 agosto 20 16 con la quale si è provveduto a stabilire la composiziom: e 
il funì'ionamcnto del Centro Operati vo Reg iona le : 

./ il D.L. n. 205 dell" ll. ll.20 16 ··Nuovi intencnti urgenti in favore delle popo la7 ioni e dci territori interessati dagli 
eventi s is mici del 20 16'' a ll"m1. 4 comma 5. d ispone che il Capo Dipm1imento della Prole/ione C i\ ile. con propria 
ordinmJLa. possa auto ri//arc. in deroga alla normati\lt 'igente. la proroga dci rapporti di la\ oro a tempo determinato 
per i soggetti impegnat i nella gest ione delle all i\ itù di emergen7a. purché nel rispcllo del limite massimo imposto dalle 
disposi7ioni UE c con rappo rt i in essere alla data d i entrata in\ igorc del decreto medesimo: 

./ r ord inanza del Capo del Dipartime nto della Protezione Ci' ile n. 427 del 20 12.20 16 in attua; ione del predetto decreto 
legge: 

./ la determi na dirigentia lc n. l67 del 2 dicembre 20 16 con la quale. per i moti \ i in essa contenuti. \iene indetta una 
sclc1 ione pubbl ica. per so li titoli per la formazione di una graduatoria per assunzione a tempo determinato d i n. 14 
unitù per il Centro f\ nv ionale ci"Abruao: 

DATO ATTO che : 

./ in data 7 d icembre 201 6. in CSeCU/ iOnc della determina n. 16 7 '20 16 SOprarichiamata. è Stato pubblicato J" a\\ iso di 
selez ione per tito li per la formazione di una graduatoria per assun1ione a tempo determinato di n. 14 uni tà per il Centro 
f-UJ11iona le d 'Abruzzo sul BURA'I Ordinario n. 48 del 7 dicembre c contestualmente sul s ito ufficia le della Regione 
Abruuo nella sc1ione Concorsi: . 

./ che in data 22 d icembre 20 16 sono scaduti i termini per la presenta/ione delle domande rclatiuunentc alla selezione di 
cui all' oggetto: 

./ con determina d irigen1iale DPC03 l n. 183 del 23. 12.2016 ai sensi dell'art. 6 dell'a\' iso di selc1ionc sono stat i fìssati i 
cri teri per la 'aluttv:ione dc i tito li : 

./ che il Scn i1io Programm<vionc Atti' itù d i Protctionc C i\ ile. conformemente a quanto stabilito da ll' art. 6 dell'm' iso 
di sclc1 ionc. ha pro'' cduto a stil are la graduatoria finale: 

RIC HIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 193 DPC03 1 de l 29. 12.20 16, ed i motivi in essa contenut i, con 
la quale è stata approvata la graduatoria d i merito fina le per l'assegnazione di n. 2 posti a tempo determinato nella 
categoria D l , profi lo profess ionale "Specialista Tecnico in !1/ode//istica Idraulica "; 

V IST A la nota prot. n. O 13 1576 16 de l 30. 12.20 16 con la quale la sig.ra Mo linar i Francesca, risultando vincitrice 
anche ne lla grad uatoria re lativa a l profi lo professiona le "Specialista Tecnico in Rischio Idrogeologico e Idraulico .. 
ha optato pe r quest"ultimo profi lo, dichiarando di rinunc iare al suddetto profi lo "Specialista Tecnico in !1/ode//istica 
Idraulica"; 

RITENUTO . pertanto. di dover necessariamente scorre re la graduatori a degli idone i per copri re il posto d i 
"Specialista Tecnico in ,\fodellistica Idraulica" reso d isponibi le per effetto de lla rinunc ia de lla sig. ra Mo linari 
Francesca; 

PRESO ATTO che da lla suddetta graduatoria a l 3° posto risulta in posizione uti le la candidata Becc ia Maria 
Cristina: 

VISTO l' art. 24 , de lla L.R. n. 77 99; 

DETERMI NA 

Per tutto qua nto in premessa, 

l . di scorTcr e la g radua toria per l'assunzione a tempo dete rminato di n. 2 post i in cat. D l profilo professiona le 
"Specialista Tecnico in Mode/listi ca Idraulica": 

2. di d ichiarare, pe rtanto, vinc itricc la sig. ra Beccia Maria C ristina, in re lazione a i posti da coprire, ne lla cat. 
D l pro fil o professiona le "Specialista Tecnico in Modellistica Idraulica". a seguito d i scotTi mento della 
graduatoria dovuto alla r inunc ia de lla sig. ra Mo linari Francesca; 

3. di sta bilire che la s ig.ra Beccia M a ria C ris t ina assumerà serviz io presso DPC - Dipart imento Opere 
Pubbliche, Governo de l TerTitorio e Pol itiche Ambienta li, Centro Funz iona le d ' Abruzzo con sede in 
L· Aquila. previa stipu la del co nt ratto individuale di lavoro dando atto che la medesima opererà 
contemporaneamente. e fi no a lla scadenza de llo s tato di emergenza in atto pe r il s isma 20 16 che ha colpi to la 
regio ne Abruzzo (ex legge n.229 20 16). anche presso il Centro Operativo Regiona le istituito con DG R n. 
555 '20 16 ; 

4. di asseg na re il suddetto posto, qua lora si dovesse rendere vacante e d isponibi le a seguito d i rinunc ia ovvero di 
mancata sottoscr iz ione de l cont ratto individuale di lavoro da parte de lla vinc itrice, a i candidati che seguono in 
ord ine d i gradua toria, con le s tesse moda li tà segu ite per l'attua le vinc itrice; 

5 . d i far constare che l'onere derivante dall'applicazione del presente provvedimento trova capienza sul 
cap.l5 1303 de l bilancio reg ionale per il corrente esercizio finanziario; 

6. che la presente determinazione . verrà pubblicata, con urgenza e per estrauo sul sito Internet 
www.concorsi.regione.abruuo.it e successivamente sul Bollett ino Ufficia le de lla Regione Abruzzo; 

7 . che la pubbl icazione ha valore. a tutti gl i effetti, quale notifica agli interessati . 

AVVERTENZA: 

IL DIRIGEN~E EL SERVIZIO 
(Dott . Ani ·o lovino) 

~~ 

il presente atto è defin itivo c nei confronti del lo stesso è ammesso il ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. entro 60 giorni e il ricorso straord inario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data 
di pubblicazione. 


